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INTRODUZIONE 
 
Lo spunto per l’idea di questa tesi nasce da un’esperienza personale. 
Non più tardi di un anno fa nella mia famiglia si è proceduto all’acquisto di una vecchia 
costruzione rurale sita nel borgo di Fontanarossa, in alta val Trebbia.  
Il lavoro che ne è seguito di lì in avanti è stato faticoso, intenso ma, pur essendo ben lontani 
dall’essere finito, allo stesso tempo, gratificante.  
E questo mi ha fatto pensare che doveva essere proprio così la vita che si viveva quasi un secolo 
prima all’interno di quelle stesse mura che poi, col passare degli anni, sono finite per ospitare un 
fienile. 
Ripulire l’interno, abbattere tramezzi e ballatoi rudimentali in legno, fare il calcestruzzo, 
consolidare pietra dopo pietra le facciate, aggiustare il tetto per evitare che l’acqua continuasse a 
zampillare all’interno e che l’umidità intaccasse ancor di più le massicce murature di pietra, 
sostituire una vecchia finestra, aggiustare le porte, attaccare una grondaia, insomma prendersi 
cura di questo edificio mi ha insegnato tanto e mi ha portato a scoprire molte cose che in cinque 
anni di architettura non avevo mai sentito nominare oppure che rimanevano solo delle parole, a 
volte spesso senza neanche un’immagine, scritte su un libro. 
Da un momento all’altro, senza preavviso, mi sono ritrovata catapultata dentro l’Architettura, 
con la A maiuscola. 
Così, come spesso mi succede, la vita mi ha incuriosito.  
Da lì è partita questa avventura, questa ricerca di materiale, foto, libri, carte ma anche di 
esperienze umane che la gente che ho incontrato aveva davvero voglia di raccontare, aspettando 
solo qualcuno che le desse ascolto, proprio come quelle vecchie mura. 
Mura che raccontano di vita di un tempo, vissuta in case con bagno esterno in certi casi, senza 
bagno del tutto in altri, cucine incorporate nelle murature, stanze-essiccatoio. 
Si è aperto, così, un mondo di fronte a me che ho deciso di analizzare a fondo e che mi ha 
portato a pensare di unire questo così umile e allo stesso tempo glorioso, ma ignorato passato, 
ad un presente fatto di nuovi tipi di ricettività turistica, tra i quali mi è venuto in mente esservi, 
l’albergo diffuso che nasce in Italia e che, come molto spesso capita per le cose di cui si parla 
poco nel nostro Paese, riceve riconoscimenti sempre maggiori di anno in anno all’estero.  
Fatto testimoniato dalle molte presenze soprattutto di turisti stranieri nelle prime strutture di 
questo tipo che si sono venute a creare sul nostro territorio e che portano al recupero di borghi 
incantevoli che possono offrire un nuovo tipo di ospitalità, legata a doppio filo alle peculiarità 
del territorio. 
L’addizione quindi di questi due concetti, cultura contadina e albergo diffuso, mi è parsa la 
soluzione giusta per provare a sperare in un futuro per zone come la val Trebbia, simile a molte 
valli dell’entroterra ligure, fortemente condizionate da un sempre maggiore decremento 
demografico. 
Certo, le criticità sono molte, considerando le difficoltà di comunicazione che questa vallata ha 
da sempre essendo raggiungibile solo in auto.  
Questo mezzo, che oggi la tiene in vita e che consente a chi la popola di mantenere i contatti con 
la civiltà, l’ha però anche condannata a suo tempo allo spopolamento graduale, più evidente in 
alcuni borghi, come quello di Fontanarossa qui preso in esame, un tempo fulcro degli 
spostamenti a piedi per i monti della valle grazie alla sua posizione, e oggi isolato, fuori mano 
rispetto al percorso della Statale 45 che attraversa tutta la valle del Trebbia. 
Con questo progetto,quindi, si vuole provare a dare nuovo impulso ad un territorio spettacolare, 
incontaminato che però le generazioni future rischiano di perdersi a causa dell’abbandono che 
via via lo sta attanagliando e, per farlo, si vogliono riscattare alcune vecchie cascine da un 
generale stato di abbandono in cui le hanno lasciate i vari proprietari, essendo utilizzate ora per 
lo più come deposito, magazzino o rimesse per mezzi e utensili agricoli.  
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Le condizioni in cui oggi versano la maggior parte di queste costruzioni è disarmante; i 
proprietari hanno difficoltà nel rimetterle in sesto e le istituzioni certo non aiutano nel recupero 
di questo importantissimo patrimonio, testimone delle radici contadine della vallata.  
Queste sono state il fulcro del mondo contadino di un secolo fa e ne riflettono l’anima sobria ma 
allo stesso tempo tenace tipica di una vita vissuta in dignitosa povertà, fatta di lavoro, sudore e 
sacrifici. 
Il progetto nasce dunque dall’idea di ridare vita a queste costruzioni coinvolgendole nell’ambito 
di un sistema ricettivo di ospitalità diffusa che consente, in seguito alla formazione di un 
Gruppo di Azione Locale, ai proprietari di affittare i propri edifici, dopo averli ristrutturati 
anche grazie ai fondi della comunità europea previsti dalla formula leader+, ricavandone profitti 
pari a quelli che ne ricaverebbero dandole in affitto privatamente (cosa che attualmente non 
avviene).  
Inoltre la possibilità di una prospettiva di lavoro anche in zone come le valli dell’entroterra 
genovese potrebbe portare, assieme a nuovi posti di lavoro per i giovani più volenterosi, al 
recupero del territorio e ad una riappropriazione da parte dell’uomo di terreni sempre più 
selvaggi.  
Le conseguenze negative dell’abbandono del territorio non si riflettono infatti solo su manufatti 
di una certa rilevanza storica (come il palazzo Doria che domina il borgo o la chiesa di Santo 
Stefano presso il cimitero), che subiscono progressivamente la devastante combinazione data 
dal passare del tempo sommata alla noncuranza da parte dell’uomo, ma anche su paesaggi 
naturali lasciati a sé stessi, allo stato brado che vengono risucchiati dall’avanzamento del bosco. 
Nel progetto, date anche le restrizioni imposte dalla normativa ligure riguardante gli alberghi 
diffusi, saranno coinvolte anche altri tipi di costruzioni, di più recente edificazione che 
serviranno ad integrare i servizi necessari alla realizzazione di un AD. 
Gli alloggi saranno divisi tra quelli che si trovano già, all’atto della partenza del progetto, in 
condizioni di abitabilità, che verranno utilizzati come appartamenti in tutto e per tutto, dotati 
anche di cucina al proprio interno, e quelli invece da creare all’interno dei cascinali da 
recuperare, che circondano gli edifici più recenti, che saranno invece costituiti da stanze con 
bagno utilizzabili per il pernottamento e che si serviranno quindi della struttura centrale del 
complesso dell’AD, che sarà adibita a provvedere a tutte le restanti necessità come, ad esempio, 
quella del servizio mensa.  
Evidentemente, all’interno del quadro generale, sono confluite anche le esperienze passate, le 
nozioni acquisite sia con il Laboratorio di Progettazione urbanistica al IV anno sia con il 
Laboratorio di Sintesi Finale che ho svolto entrambi con il Professor Stringa. 
Dal primo ho recuperato il materiale riguardante le ricerche fatte sui mulini della zona della val 
Trebbia (ed in particolare il mulino del borgo di Fontanarossa che era stato indagato durante il 
corso) e dal secondo il lavoro riguardante le strutture temporanee gonfiabili che permettono, 
appunto, un utilizzo del territorio in modo variabile e a quasi nullo impatto ambientale. 
A fronte di tutte queste influenze ricevute da vecchie e nuove esperienze, la tesi è svolta 
concentrandosi dapprima sull’approfondimento delle tematiche fondamentali riguardanti la 
tipologia dell’albergo diffuso, da dove nasce, come si è fatto strada pian piano nei canali 
ufficiali delle autorità competenti, fino ad ottenere il primo successo con il riconoscimento 
datogli dalla normativa targata Sardegna 1998. 
Ne vengono in seguito evidenziate le peculiarità, i punti di forza e cosa lo differenzia dalle altre 
forme di ricettività che comportano la valorizzazione del territorio come possono essere i 
bed&breakfast o gli agriturismi. 
Viene poi approfondita la conoscenza della val Trebbia, in generale, e dell’Alta Val Trebbia in 
particolare, del Parco dell’Antola, del comune di Gorreto fino ad arrivare al borgo di 
Fontanarossa, interessato dal progetto di recupero, in una panoramica che porta ad analizzare il 
territorio sul quale verrà insediato l’AD sempre più da vicino fino ad arrivare all’area di 
intervento più specifica, dove sono localizzate le vecchie cascine da recuperare, gli edifici di più 
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recente edificazione utili allo scopo e le aree in cui insediare le strutture temporanee gonfiabili, 
le strutture leggere permanenti, le strutture stagionali che ruotano attorno all’attività ricettiva 
prevista. 
Per ogni zona di territorio presa in analisi sono state svolte ricerche riguardanti diversi aspetti: 
geografico, storico, economico, architettonico, paesistico. 
La parte più strettamente progettuale si è rivolta dapprima all’individuazione dei finanziamenti e 
delle figure giuridiche necessarie a fare partire un tipo di progetto come quello dell’albergo 
diffuso per poi passare ad analizzare quali edifici sarebbero stati da recuperare e quali 
semplicemente da modificare, dopo averne evidenziato le funzioni a cui le singole unità saranno 
adibite. 
In seguito si sono definite le aree e le unità destinate ai servizi di contorno all’AD, 
assolutamente necessarie nel renderlo un progetto fattibile, comprendenti parcheggi, laboratori, 
serre fino ad arrivare a pensare alla possibilità di effettuare interventi per la eco sostenibilità del 
complesso come il recupero delle acque piovane, il compostaggio o l’utilizzo di pannelli solari 
fotovoltaici. 
Infine si prevedono i vari tipi di attività che il complesso e il borgo in cui lo si va a inserire, a 
sottolineare la diretta dipendenza tra i due, potranno garantire ai visitatori, qualunque sia la loro 
permanenza e il tipo di vacanza che vogliono vivere nel borgo: all’insegna delle escursioni 
piuttosto che dello sport, della cultura o del relax. 
 

 
Vista cascina prima degli interventi iniziali 

 

 
Vista cascina dopo i primi interventi di recupero 
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Parte prima: 
Proponimento progettuale e analisi contesto area di intervento 

 
 

1.   Presentazione tematica progettuale: l’albergo diffuso 
 

1.1 Definizione e caratteristiche generali 
 

L’albergo diffuso può essere definito la terza via del turismo sostenibile (dopo l’agriturismo e il bed 
and breakfast), una formula in cui l'Italia è pioniera e sulla quale le regioni più sensibili all'ambiente 
e alle richieste di turismo di nicchia stanno lavorando molto.                                                                         
L’Albergo Diffuso non è solo una proposta di ospitalità rispettosa dell’ambiente, ma si candida ad 
essere riconosciuto come il modello sostenibile per eccellenza.   
Un AD infatti non si costruisce con strutture ex novo, ma nasce in seguito ad un’attenta analisi delle 
realtà locali, mettendo a sistema, riorganizzandoli, ristrutturandoli e qualora sia necessario 
convertendoli alla funzione ricettiva, i manufatti già esistenti.  
Un elemento alla base della filosofia degli AD consiste nella grande attenzione alle tradizioni e al 
rispetto del “genius loci” dell’area di intervento, filosofia che si concretizza per esempio in opere di 
ristrutturazione dei fabbricati con particolare attenzione al mantenimento del sapore locale, sia per 
quanto riguarda la struttura che la scelta dei materiali e dei nuovi elementi di arredo urbano.  
L’AD è un progetto che salvaguarda il contesto ambientale dai rischi della corsa alla 
cementificazione selvaggia e dello sfruttamento smisurato del territorio.  
Non a caso il programma delle Nazioni Unite UNDP ha premiato l’AD come migliore pratica per 
stimolare la crescita delle economie regionali nei Paesi in via di sviluppo.1 
 
L’albergo diffuso può essere definito sinteticamente come: 
-          un modello di ospitalità originale  
-          un modello di sviluppo turistico sostenibile del territorio. 
 
Una delle definizioni che meglio si adatta a comprendere la struttura dell’albergo è quella di 
“albergo orizzontale”, in relazione al fatto che non si tratta di un edificio ricettivo unico e 
sviluppato in altezza, ma di un insieme di unità diffuse sul territorio locale. 
L’AD è una soluzione particolarmente indicata per il recupero attivo dei centri storici dei Comuni 
per recuperare e valorizzare vecchi edifici ed al contempo evitare di risolvere i problemi di 
ricettività turistica con nuove costruzioni.  
Questo viene dunque a comporsi di unità abitative diffuse sul territorio interessato ed è 
caratterizzato da una unicità del servizio di ricevimento e dei servizi comuni, dislocati in locali 
diversi, seppur vicini tra loro.  
L’AD è una proposta concepita per offrire agli ospiti l’esperienza di vita di un centro storico di una 
città o di un paese, potendo contare su tutti i servizi tipici dell’albergo (accoglienza, assistenza, 
ristorazione, spazi e servizi comuni per gli ospiti, ecc…), alloggiando in case e camere che distano 
non oltre 200 metri dal “cuore” dell’albergo diffuso (lo stabile nel quale sono situati la reception, i 
servizi comuni, l’area ristoro), e di godere di uno stile gestionale con l’obiettivo di offrire 
un’esperienza legata al territorio, nei modi, nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti. 
 
 
 
 
 

                                                
1 www.albergodiffuso.com 
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1.2 Il rispetto per il territorio locale 
 
Un altro fattore fondamentale dell’AD consiste nel proporre un modello di sviluppo del territorio 
che non comporta impatto ambientale, fra i più adatti per ampliare la ricettività senza deturpare il  
paesaggio; un modo  inoltre per immergersi nella cultura locale ed essere, seppur temporaneamente, 
parte della comunità in cui si sceglie di trascorrere le vacanze. 
Per dare vita ad un Albergo Diffuso infatti non è necessario costruire niente, dato che ci si limita a 
recuperare/ristrutturare e a mettere in rete quello che esiste già.  
Inoltre un AD funge da “presidio sociale” e anima i centri storici stimolando iniziative e 
coinvolgendo e coordinando le attività dei produttori locali considerati come componente chiave 
dell’offerta.  
Un AD infatti, grazie all’autenticità della proposta, alla vicinanza delle strutture che lo 
compongono, e alla presenza di una comunità di residenti riesce a proporre più che un soggiorno, 
uno stile di vita.  
Proprio per questo un AD non può nascere in borghi abbandonati.                            
E poiché offrire uno stile di vita è spesso indipendente dal clima, l’AD è fortemente 
destagionalizzato e può generare indotto economico ed offrire un contributo per evitare lo 
spopolamento dei borghi. 
 
Caratteristiche chiave di un Albergo Diffuso sono: 
 
-        la gestione unitaria, 
 
-         l'offerta di servizi alberghieri e ambienti comuni a tutti gli ospiti alloggiati nei diversi edifici 

che lo compongono, 
 
-        un ambiente "autentico" fatto di case di pregio, ammobiliate e ristrutturate non "per turisti", 

ma pensando a residenti, seppure temporanei, 
 
-        una distanza tra gli immobili che non è tale da impedire alla gestione di offrire a tutti gli 

ospiti, non solo i servizi alberghieri, ma anche l'esperienza stessa della formula ospitale, 
 
-        la presenza di una comunità viva, 
 
-        una gestione professionale non standard, diversa da quella che caratterizza gran parte degli 

alberghi che fanno parte delle grandi catene e da quella rigida dei grandi alberghi, ma 
coerente con la proposta di autenticità dell'esperienza, e con le radici nel territorio, 

 
-        uno stile riconoscibile, un’identità leggibile in tutte le componenti della struttura ricettiva, in 

modo che non si configuri come una semplice sommatoria di case ristrutturate e messe in 
rete.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 www.albergodiffuso.com 
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1.3 Storia ed origini della formula AD 
 

 1982                                                                                                                                                 
Il termine “albergo diffuso” ha origine in Carnia, Friuli Venezia Giulia (UD),  nel 1982 
all’interno del “progetto pilota Comeglians” portato avanti da un gruppo di lavoro che ha 
l’obbiettivo di recuperare turisticamente case e borghi disabitati e ristrutturati a fini abitativi, a 
seguito del terremoto del 1976 e che si avvale della consulenza di Giancarlo Dall’Ara, docente 
di marketing turistico che mette a punto il modello di ospitalità “albergo diffuso”. 

 
 INIZIO ANNI ’80                                                                                                                              

Negli anni ’80 il termine “Albergo Diffuso” si diffonde, e si assiste a diversi progetti e tentativi 
di realizzare l’idea in altre realtà del paese, ed in particolare:                                                                    
- in Emilia Romagna (in val d’Enza, 1984),                                                                                
- nel Sannio (nel piccolo comune di Vitulano, in provincia di Benevento, 1987). 

 
In quei primi tentativi l’obiettivo principale è quello di utilizzare edifici vuoti, case abbandonate, di 
animare centri storici disabitati, di valorizzare turisticamente un sito, in una logica che il marketing 
definirebbe “product oriented”, piuttosto che quello di dare risposta alle esigenze di una domanda 
interessata a fare esperienze in qualche misura autentiche, legate allo spirito dei luoghi. 
In quei primi tentativi dunque, era ancora assente l’idea di costruire un modello ospitale distinto, 
per molti versi alternativo e diverso rispetto a quelli tradizionali, e frutto di una elaborazione teorica 
originale.  
In alte parole per diversi anni al termine “albergo diffuso” non ha corrisposto un modello ed una 
cultura dell’ospitalità con le radici nel territorio, in grado di guardare alle esigenze più profonde 
della domanda. 
I progetti ipotizzati negli anni ’80 erano più dei Residence diffusi, che degli “alberghi” diffusi, delle 
abitazioni messe in rete e dei progetti per così dire “sbilanciati sull’offerta”, sul desiderio di 
recupero degli stabili piuttosto che sulla domanda, sui servizi necessari per intercettarla, e sulle 
modalità gestionali per rendere quei servizi coerenti.     
  
 FINE ANNI ’80                                                                                                                                

Ma è proprio alla fine degli anni ottanta che l’idea dell’albergo diffuso assume parametri più 
delineati e comincia ad essere concepita non tanto come una rete di appartamenti, quanto 
piuttosto come un’impresa in sintonia con la domanda, un albergo orizzontale, situato 
all’interno di un centro storico di fascino, con camere e servizi dislocati in edifici diversi, 
seppure vicini tra di loro.                                                                                                              
Nel “Progetto Turismo” di San Leo (1989) infatti l’albergo diffuso è concepito come una 
struttura ricettiva unitaria che si rivolge ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto 
urbano di pregio, a contatto con i residenti, usufruendo però dei normali servizi alberghieri.     

                         
L’AD nasce in Italia proprio perché trova terreno fertile nella tradizione specifica dell’ospitalità 
italiana, tipicamente relazionale.  
Un concetto vincente che può aver avuto solo in Italia una così perfetta collocazione, basato 
sull'idea di ridare vita a borghi, agglomerati, villaggi in disuso per farli rinascere attraverso un 
turismo in località fuori dalle rotte consuete e dedicate al contatto con aree rurali e piccole realtà.  
 
 ANNI ’90                                                                                                                                      

Ma per assistere alle prime parziali realizzazioni dell’idea di AD, occorre aspettare gli anni ’90.                                                                                                                             
Tra i motivi che hanno ritardato il passaggio dall’idea dell’Albergo Diffuso alla realizzazione 
concreta vi sono tre ordini di problemi: 
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- problemi di tipo normativo, bisogna infatti aspettare il 1998 per vedere in Italia, e  
  precisamente in Sardegna, la prima normativa specifica che permette agli AD di essere   
  riconosciuti formalmente e di poter operare a tutti gli effetti,                                                                     
- resistenze culturali, i proprietari di case preferivano affittare secondo modalità tradizionali i         
  loro locali, o preferivano tenere vuote le abitazioni piuttosto che avventurarsi in soluzioni  
  giudicate troppo innovative, 
- problemi di definizione e di messa a punto del modello ospitale. 
 

In quel contesto il progetto contenuto nel Piano di sviluppo turistico della Comunità Montana 
Marghine Planargia (Nuoro, 1995), avviato a Bosa e successivamente ripreso a Santu Lussurgiu, nel 
vicino Montiferru, riesce ad imprimere una svolta decisiva perché da un lato, partendo da un’idea 
chiara di domanda di riferimento (target-group), riesce a mettere a punto il modello di Albergo 
Diffuso (inteso come il frutto della messa in rete di edifici vicini tra loro, con l’obiettivo di creare 
un’offerta a gestione imprenditoriale in grado di garantire tutti i servizi alberghieri agli ospiti, 
compresa l’offerta di spazi comuni), e dall’altro riesce a dimostrarne la fattibilità. 
Non a caso è stato proprio questo modello di AD proposto nel Piano di sviluppo turistico della 
Comunità Montana Marghine Planargia, e da allora oggetto di diversi seminari e occasioni di 
studio, che è stato alla base della prima normativa (quella della Regione Sardegna precedentemente 
nominata) che in Italia ha distinto l’albergo diffuso dalle altre forme di ospitalità.  
 
 2008                                                                                                                                          

L’idea dell’albergo diffuso è stata premiata a Budapest in occasione del Convegno “Helping 
new talents to grow” come migliore pratica di crescita economica da trasferire nei paesi in 
sviluppo. 

 
 OGGI.                                                                                                                                                

Al momento ci sono oltre 40 realtà nel nostro paese, che forniscono al visitatore una prospettiva 
di integrazione con il territorio e la popolazione, in maniera del tutto totale.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 www.albergodiffuso.com 
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1.4 Normativa vigente 
                                                                                                                                             

L’evoluzione: 
                                                                                                                                                               
– 11 marzo 1998: anche se in assenza di una normativa, la Regione Sardegna comincia a prevedere  
   misure per favorire lo sviluppo dell’albergo diffuso.                                                               
   Nell’articolo 3 della Legge Regionale 11 marzo 1998, n. 9, è prevista una norma che garantisce la  
   concessione di contributi per “l’adeguamento, completamento, ristrutturazione, trasformazione,  
   ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive classificabili ai sensi della legge regionale  
   14 maggio 1984, n. 22, con esclusione delle strutture a carattere di multiproprietà e compresa la  
   riconversione di strutture edilizie esistenti in forma di albergo diffuso”.   

                                                                                                                     
– 23 luglio 1998: la Regione Sardegna, prima in Italia, classifica l’albergo diffuso come forma di  
   ospitalità alberghiera distinta dalle altre.  
   Il quotidiano la Nuova Sardegna pubblica un articolo col titolo “Turismo, nasce l’albergo   
   diffuso”; all’interno dell’articolo sono anticipati i contenuti della normativa regionale che sarà  
   pubblicata il 12 agosto 1998.                                                                                                                            
   La normativa si ispira al progetto di Albergo Diffuso messo a punto dallo studio GDA per conto  
   della Comunità Montana Marghine Planargia (Piano di sviluppo turistico della CM Marghine  
   Planargia), pubblicato nel 1995.     

 
– 16 gennaio 2002: il Friuli, quattro anni dopo la Sardegna, interviene con una legge che  
   regolamenta (male) gli Alberghi Diffusi.  
   Il legislatore confonde un network di case, anche molto distanti tra loro, con un “albergo diffuso”. 
   Un’occasione sprecata: bastava copiare bene quello che si era fatto altrove.    

 
– aprile 2006: anche la Regione Liguria prevede di normare l’AD.  

 
– agosto 2006: formalmente costituita l’ADI, Associazione Nazionale degli Alberghi Diffusi con  
    l’obbiettivo di:  
   1) promuovere costantemente iniziative tendenti a valorizzare la formula di ospitalità dell’Albergo   
       Diffuso;                                                                                                                                                   
   2) tutelare e diffondere la sua immagine e le sue caratteristiche sul territorio nazionale e sul  
       mercato turistico italiano ed estero.     

                                                                                                                                                         
– gennaio 2007: Trentino, Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Lazio e Toscana discutono come  
   normare e classificare l’Albergo Diffuso, mentre l’Umbria ha varato una normativa specifica.    

 
– giugno 2007: anche l’Emilia Romagna riconosce gli AD.  

 
– ottobre 2007: il Trentino e la Liguria riconoscono gli alberghi diffusi.                                             
   Tra Regioni e Province autonome sono, a questo punto, sette quelle che riconoscono la formula  
   dell’albergo diffuso nella loro normativa.                                                                                             
   Gran parte del merito va all’Associazione nazionale degli Alberghi diffusi (ADI) che in poco più  
   di un anno di vita ha stimolato e seguito le nuove normative.  
   In particolare la legge della Liguria (allegato I) riprende correttamente la filosofia dell’AD,    
   così come è stata messa a punto in Italia in questi anni.      

 
– marzo 2008: nove Alberghi Diffusi si presentano a Londra.                                                                
   Viene proposta la formula dell’albergo diffuso al mercato britannico, in occasione della fiera  
  “La Dolce Vita”. 
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– aprile 2008: l’albergo diffuso compie 10 anni.                                                                        
   L’Associazione Nazionale degli Alberghi Diffusi (ADI) festeggia i dieci anni dalla prima legge  
   che lo ha regolamentato e ne ha permesso l’apertura, classificandolo come forma di ospitalità  
   originale, alberghiera, distinta dalle altre.  
   Grazie alla norma emanata dalla Regione Sardegna nel 1998 l’Albergo Diffuso si è potuto  
   proporre al mercato come un albergo vero e proprio, seppure “orizzontale”, potendo garantire tutti  
   i servizi alberghieri agli ospiti che alloggiano in camere, appartenenti ad edifici di un centro  
   storico abitato, ed offrire così agli ospiti non solo letti ma l’esperienza della vita di un borgo. 
   A questa data sono 8 le Regioni che in Italia riconoscono l’albergo diffuso, e prendono forma i  
   primi alberghi diffusi all’estero, dove questo modello di ospitalità si propone con il nome italiano. 
 
– maggio 2008: i primi numeri.                                                                                                                    
   Gli Alberghi Diffusi lavorano tutto l’anno (100%), indipendentemente dal clima e dalla posizione  
   geografica.                                                                                                                                           
   L’AD si conferma dunque per essere uno stimolo alla destagionalizzazione.  
   Il 33% degli ospiti degli AD ha una provenienza estera (un terzo degli stranieri sono extraeuropei,  
   Usa, Australia e Canada in testa).                                                                                               
   Lombardia, Piemonte e Veneto sono al primo posto tra i bacini di provenienza italiani.                     
   Il turismo intermediato, in gran parte dal sistema agenziale, conta per il 15% del totale.  
   Quanto alla permanenza media emerge che gli ospiti si fermano per il 57% dei casi tra 2 e 3 notti,  
   per il 21% tra 3 e 6 notti, per il 21,5% 7 notti.  
   Le prenotazioni sono effettuate nel 42,5% dei casi a ridosso della data di arrivo, nel 38,5% con  
   discreto anticipo, e nel 19% dei casi con largo anticipo.  
   I due terzi dei gestori degli alberghi diffusi sono alla loro prima esperienza nel settore  
   dell’ospitalità.                                                                                                                                        
   A questo proposito si potrebbe dire che i gestori degli AD sono più simili ai loro ospiti che ai  
   direttori degli alberghi tradizionali, e forse anche per questo la gestione degli AD riesce a  
   veicolare la cultura dei luoghi, ha successo e può contare su un rapporto relazionale con gli   
   ospiti meno “commerciale” e più autentico.                                                                                                            
   La metà dei gestori è laureata, il 75% conosce una o più lingue straniere, e per la metà frequenta  
   corsi di aggiornamento professionale.        

 
– luglio 2008: 1° premio all’Albergo Diffuso dalle Nazioni Unite.  
    L’Albergo Diffuso è stato premiato a Budapest in occasione del Convegno “Helping new  
   talents to grow” come migliore pratica di crescita economica da trasferire nei paesi in sviluppo.                      
   Il premio è un riconoscimento da parte di UNDP (United Nations Development Programme), il  
   programma delle Nazioni Unite.                                                                                                         
   Anche la Regione Lazio si aggiunge alle regioni italiane che regolamentano l’AD.    

 
– agosto 2008: gli AD sono presenti in 13 regioni. 
   Sono 31 gli Alberghi Diffusi riconosciuti dall’Associazione nazionale. 
   La diffusione geografica degli AD è la seguente:       
 

-         Puglia                            6 AD                                                                                                                  
-         Molise                           5 AD                                                                                                                             
-         Marche                          4 AD                                                                                                                         
-         Toscana                         3 AD                                                                                         
-         Umbria                          3 AD                                                                                                                          
-         Abruzzo                        2 AD                                                                                                                               
-         Lazio                             2 AD                                                                                            
-         Emilia Romagna           1 AD                                                                                                               
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-         Calabria                        1 AD                                                                                                                    
-         Sardegna                       1 AD                                                                                                               
-         Friuli Venezia Giulia    1 AD                                                                                                          
-         Basilicata                      1 AD                                                                               
-         Sicilia                            1 AD 

 
– settembre 2008: interesse per l’AD anche negli USA. 
   Un comunicato stampa dell’Enit rende noto che alcuni operatori Usa, interpellati sui trend in atto    
   nel loro mercato, hanno confermato la tendenza dell’ospite “5 stelle” ad orientarsi verso strutture  
   ricettive diverse, tra le quali l’albergo diffuso. 
 
– ottobre 2008: anche in Serbia c’è interesse per l’idea dell’albergo diffuso e si cerca di  
   organizzarne uno con il nome rigorosamente in italiano. 
   La carta dell’albergo diffuso: i principi comuni dell’albergo diffuso oggetto di un seminario  
   (Assisi, 22 ottobre) riservato ai dirigenti e ai funzionari delle Regioni italiane. 
   In occasione del seminario, al quale hanno partecipato come relatori Giancarlo Dall’Ara,  
   Francesco Morandi e Gianluca Ciurnelli, è stata proposta la “Carta dell’Albergo Diffuso” che  
   individua i principi irrinunciabili di questa formula: 
- l’AD è a tutti gli effetti un albergo, 
- l’AD è composto da più unità abitative, 
- le unità si trovano ad una distanza ragionevole, 
- le unità sono inserite in una comunità viva. 
 
– novembre 2008: altri numeri riguardanti l’AD. 
   Titolari AD: 
- la metà dei titolari degli AD proviene dal settore alberghiero, l’altra metà è alla prima 

esperienza in campo ricettivo. 
- il 50% dei gestori è laureato, il 50% conosce lingue straniere, il 30% frequenta corsi   
      d’aggiornamento. 
   Rapporti con il Trade: 
- gli AD lavorano sia con il turismo individuale che con il turismo organizzato. 
      Quest’ultimo proviene principalmente dai tour operator (canale che incide per circa il 22% della  
      clientela degli AD che lavorano con il turismo organizzato), di poco inferiore il ruolo delle   
      agenzie di viaggio (15%). 
   Comunicazione: 
- l’attività di comunicazione è affidata prevalentemente ad Internet e al passaparola, considerati   
      come canali di marketing rispettivamente dal 90% e dall’80% delle strutture. 
- da notare, comunque, che anche la presenza su riviste e su guide territoriali è considerata dagli 

AD una valida modalità per essere contattati dagli ospiti. 
   Permanenza media: 
- nell’80% dei casi il soggiorno dura in media dalle 2 alle 3 notti; nel 20% dei casi la durata 

media è dalle 3 alle 6 notti. 
 
– maggio 2009: anche il Molise approva la legge sull’albergo diffuso. 
   In discussione altre proposte di legge sull’AD in Lombardia e in Veneto. 
 
– novembre 2009: verso un’associazione dei Comuni che ospitano l’Albergo Diffuso. 
   Pianificazione del primo incontro di un’associazione tra “Comuni che ospitano l’albergo diffuso”,  
   con l’obbiettivo di affrontare problematiche comuni legate allo sviluppo di questa forma di  
   ospitalità che funge anche da motore dello sviluppo di un territorio e da freno per lo spopolamento  
   dei Borghi e Centri Storici. 



 15

   Il consuntivo presentato dal Presidente Giancarlo Dall’Ara indica uno sviluppo costante del  
   modello dell’albergo diffuso, riconosciuto in questa data da 11 Regioni che prevedono norme  
   specifiche. 
   Di recente anche l’Enit e l’Istituto per il Commercio Estero hanno contribuito a far conoscere  
   l’AD come modello made in Italy, all’estero. 
   Si prevede un confronto con il Ministero per emanare una direttiva che coordini i vari interventi  
   pubblici su questo settore. 
   Altro tema di discussione è l’adozione di una forma di classificazione originale per distinguere le    
   varie categorie di Albergo Diffuso, essendo la normativa tradizionale inadeguata ad esprimere la  
   qualità delle strutture, perché pensata per alberghi verticali e non per alberghi orizzontali  
   composti da case. 
 
– dicembre 2009: il 18 dicembre è nata l’Associazione tra i Comuni che ospitano un AD. 
   Sono 24 i Comuni che ospitano un albergo diffuso, che hanno aderito all’idea di promuovere una  
   rete nazionale. 
 
– giugno 2010: una formula di successo. 
   Dopo la pubblicazione dell’articolo sul New York Times l’interesse sull’albergo diffuso è  
   cresciuto a dismisura a livello internazionale.  
   Sono moltissimi i blog negli Usa che dedicano spazio all’AD. 
 
– luglio 2010: sono diventati 42 gli alberghi diffusi riconosciuti dall’Associazione Nazionale in  
   Italia. 
 
– settembre 2010: in Puglia si parla insistentemente di una normativa specifica per l’AD. 
   In effetti la situazione in questa regione risulta essere parecchio complicata. 
   Per anni la Regione ha preferito evitare di normare l’AD e questa situazione ha generato molti  
   abusi del termine che viene utilizzato per denotare le forme più stravaganti di ospitalità diffusa,  
   compresi i centri di accoglienza per gli immigrati… 
 
– ottobre 2010: il Nuovo codice del turismo, proposto dal Ministero, riconosce l’albergo diffuso   
   come forma di ospitalità alberghiera e lo propone come modello originale da prevedere nelle varie  
   normative regionali.  
   Si tratta del primo riconoscimento formale da parte del Ministero. 
 
– 11 aprile 2011: si è tenuta a Pescia (PT) l’Assemblea nazionale degli Alberghi Diffusi.  
   L’Assemblea ha deciso di aprire l’Associazione anche alle forme di ospitalità diffusa diverse  
   dall’Albergo Diffuso ma che dell’albergo diffuso condividono la filosofia ed i programmi. 
   Sono 49 gli AD riconosciuti dall’Associazione Nazionale che prevede di raggiungere presto le 60  
   adesioni. 
 
– 5 maggio 2011: approvato il “Codice del Turismo”; formalmente riconosciuto anche dal  
   Ministero il modello dell’AD come esercizio alberghiero. 4 

 

 

 

                                                
4 www.albergodiffuso.com 
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1.5 Punti di forza e migliorie apportabili 

L'offerta dell'albergo diffuso si pone nel mercato turistico come tipologia ricettiva in grado di 
offrire diversi vantaggi che saranno qui di seguito sintetizzati: 

1) Capacità di soddisfare i desideri di un’utenza esigente ed esperta: si tratta di persone che   
hanno il gusto di viaggiare, che hanno trascorso vacanze e soggiorni in diversi tipi di alberghi e 
località, e che sono alla ricerca di formule innovative e al tempo stesso in grado di rispecchiare il 
più possibile le caratteristiche del luogo. 

2) Rispetto dell’ambiente culturale: la proposta dell’albergo diffuso si muove direttamente nella 
direzione di recupero del patrimonio artistico e culturale dei centri minori, perseguito con tenacia 
sia dalla politiche comunitarie che da quelle nazionali e locali, e mostra di possedere la potenzialità 
per incrementare il reddito e l’occupazione dei piccoli centri, per mantenere o incrementare la 
popolazione, senza per questo intervenire contaminando la cultura, l’ambiente, l’identità dei luoghi. 
L’albergo diffuso può avere la funzione di “animatore” culturale ed economico dei centri storici, in 
particolare nelle città di piccole dimensioni; con l’apertura di un albergo diffuso che utilizza la 
“reception” anche come “ufficio informazioni” della località, magari in accordo con la Pro Loco, il 
centro storico può rivitalizzarsi mantenendo al suo interno una complessità di funzioni, residenziale, 
commerciale, artigianali. 

3) Autenticità: a differenza degli alberghi tradizionali, l’albergo diffuso permette ai turisti di vivere 
l’esperienza di un soggiorno in case e palazzi progettati per essere vere abitazioni, con aspetti 
strutturali, quali muri, spazi, infissi, arredi ed impianti diversi  da quelli progettati per “turisti”. 

4) Articolazione della proposta: il turista che si indirizza verso l’albergo diffuso ha a sua 
disposizione un vasta gamma di scelte tutte offerte dallo stesso operatore ricettivo.                            
Il prodotto “albergo diffuso” è di per sé differenziato in termini di diverso livello di comfort delle 
varie unità abitative, diversa distanza dal centro, diverse caratteristiche architettoniche degli edifici 
e consente una politica di differenziazione (anche di prezzi) con l’intendimento di rivolgersi con 
proposte diverse a differenti fasce di utenza. 

5) Originalità-Novità della proposta: una soluzione ricettiva in gran parte originale comporta una 
maggior visibilità ed offre numerosi vantaggi in termini di strategia di posizionamento nel mercato 
turistico. 

6) Servizi alberghieri: gli alberghi diffusi garantiscono tutti i servizi alberghieri, dal ristorante alle 
sale comuni, alla piccola colazione eventualmente servita anche in camera; e quindi alloggio, vitto e 
servizi accessori.                                                                                                                             
Inoltre la dimensione complessiva dell’albergo diffuso permette di personalizzare i servizi, di 
aumentare il coinvolgimento degli ospiti, di avviare il processo di fidelizzazione e di sviluppare il 
passaparola. 

7) Stile gestionale: si caratterizza nell’universo ricettivo per l’atmosfera originale, per le modalità 
di erogazione dei servizi e per il suo collegamento con il territorio.                                    
L’albergo diffuso ha uno stile unico perché rispecchia contemporaneamente la personalità di chi lo 
ha voluto e lo spirito del territorio.                                                                                                             
La gestione ha l’obiettivo di offrire un’esperienza legata al territorio anche nei tempi e nei ritmi del 
servizio, oltre che nei servizi e nei prodotti offerti. 
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8) Declinazione: gli AD possono assumere un tema che caratterizzi la loro proposta ospitale.                                                                                                                               
Sas Benas di Santu Lussurgiu ad esempio è un albergo diffuso che ha per tema la musica; molte 
delle sue camere si trovano nella vecchia casa della musica del paese ed in esse si trovano diversi 
strumenti musicali anche di pregio.                                                                                                      
Inoltre la gestione dell’albergo è in grado di offrire la possibilità di partecipare a laboratori ed eventi 
musicali.5                                     

Come tutte le cose, ovviamente, l’albergo diffuso nella sua formula è sempre perfettibile, alla 
ricerca dell’offerta della migliore forma di ospitalità possibile, bilanciata, d’altro lato, dal massimo 
rispetto da riservare al territorio in cui si interviene.                                                                                           
Il rischio che si corre è quello di riempire di oggetti di arredo (con l’intento di avere più posti letto 
possibili a disposizione) gli edifici recuperati e di farlo senza un filo logico che li leghi alla 
tipologia di albergo che si vuole realizzare.                                                                                          
Se è vero che la legislazione, ad esempio ligure, parla di caratterizzare le strutture che si stanno 
mettendo a sistema con le tradizioni locali, sarebbe bene che stimolassero ad indicare anche la 
definizione di un tema ben preciso che le leghi tra loro.                                                               
Questa potrebbe essere una precisazione importante nonché una piccola miglioria da apportare al 
concetto di albergo diffuso, che in alcune regioni risulta già di per sé ben definito.                                     
Legato a questo concetto, sempre rivolto al miglioramento di questo tipo di formula di ospitalità, si 
potrebbe pensare di uniformare il più possibile le leggi delle varie regioni in materia, in modo da 
non creare squilibri, vantaggi o svantaggi, da regione a regione e cercando il più possibile di mettere 
in luce la chiarezza e la trasparenza del meccanismo.                                                                         
Invece per ciò che è già definito dalle varie normative, risulta un po’ strano, quantomeno, l’obbligo 
di dover dotare le unità di una postazione internet.                                                                        
Infatti per alcuni dei borghi che potrebbero essere interessati ad ospitare un AD, la connessione 
internet è difficilmente realizzabile, se non addirittura un’utopia, e se l’esperienza, di questo tipo di 
ospitalità, deve essere legata il più possibile alla vita che conducono gli abitanti del luogo, allora 
risulta difficile capire l’inflessibilità del legislatore su questo punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 www.albergodiffuso.com 
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1.6 Esempi di AD da prendere a modello 

Albergo diffuso Sas Benas a Santu Lussurgiu 

Santu Lussurgiu è un tipico paese di origine medioevale in Sardegna, caratterizzato dalle strade in 
acciotolato di basalto che si intrecciano, strette e tortuose, tra case e palazzotti ricchi di particolari 
architettonici importanti.                                                                                                                                 
L'Albergo Diffuso “Sas Benas” si caratterizza per la presenza di diverse unità immobiliari 
dislocate nel centro storico di Santu Lussurgiu, distanti non più di 200 metri dall'unità centrale, che, 
oltre a disporre di camere per gli ospiti, è anche reception e ristorante.                                            
Sas Benas è il primo Albergo Diffuso ad essere certificato come tale in Sardegna.                
Rappresenta oggi una nuova tipologia di ospitalità, che unisce la raffinatezza di sei antiche 
residenze padronali finemente ristrutturate e arredate, al piacere e comfort di tutte le camere.          
L'albergo è composto da 18 camere, tutte dotate di servizi privati, per un totale di 36 posti letto.           
Sas Benas propone una vacanza in piena tranquillità, fuori dai canoni classici dell'idea di turismo, 
dedicandosi con particolare attenzione alla conoscenza delle tradizioni, dell’arte, della musica e 
dell'artigianato e alla degustazione dei prodotti locali.                                                                  
Immerso nell’ambiente incontaminato del Montiferru, non lontano dal mare, l’albergo coinvolge il 
turista grazie all'atmosfera ricreata appositamente dalla musica, finemente scelta, per diventare 
compagna di questa singolare esperienza.                                                                                    
Non a caso il nome Sas Benas della lingua sarda, indica l'antico strumento musicale a canne, 
precursore delle Launeddas.6 

                                                          
Localizzazione Santu Lussurgiu                                  Vista di Santu Lussurgiu                                   Santu Lussurgiu                                                                                          

       
Schema unità albergo diffuso Sas Benas            Vista esterna dell’unità ristorante dell’AD Sas Benas                                             
                                                  (immagini tratte da www.sasbenas.it) 

                                                
6 www.sasbenas.it 
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Albergo diffuso Sauris 

Sauris (in dialetto tedesco “Zahre”) è il paese più “alto” della Carnia, situato com’è fra i 1000 e 
1400 m di altitudine, caratteristica che per secoli lo ha mantenuto isolato dalle altre comunità 
favorendo una cultura originale ancora oggi viva e condivisa.                                                            
Secondo la leggenda, la comunità di Sauris fu fondata da due soldati tedeschi che, stanchi della 
guerra, si rifugiarono in questa valle isolata.                                                                                                 
Pare che un fondo di verità ci sia perché i primi abitanti giunsero proprio dalle valli della Carinzia 
del Tirolo attorno alla metà del 1200, e poi perché è bello pensare che il paese nasca da una volontà 
di pace, quella che ognuno, ancora oggi, apprezza tra queste cime.                                                   
Giunsero qui una lingua, una cultura, perfino una cucina nuove e, naturalmente, nuove tradizioni 
religiose: arrivò forse con loro anche la reliquia di S.Osvaldo, antico Re della Northumbria, 
nell’Inghilterra settentrionale, vissuto nel VII secolo e invocato come taumaturgo, protettore dalla 
peste e dalle epidemie.                                                                                                                              
A lui si attribuiscono guarigioni prodigiose tanto che il santuario di Sauris divenne uno dei centri 
devozionali più noti e prestigiosi della Repubblica Veneta.7 

   
Localizzazione Sauris in Carnia, Friuli                                                                 Mappa alloggi 

                                                                                           
Vista di Sauris                                                                                                               Reception AD Sauris                                                      
.                                                    (immagini tratte da www.albergodiffusosauris.com) 

 

                                                
7 www.albergodiffusosauris.com 
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1.7 L’AD all’estero: una lezione non ancora recepita 

Come detto, all’estero la formula dell’AD risulta vincente soprattutto all’atto della valutazione dei 
numeri di turisti stranieri, soprattutto americani e russi, sempre più interessati ad un tipo di vacanza 
diversa, più a contatto con il territorio locale e che si indirizzano sempre di più verso un soggiorno 
in piccoli centri.                                                                                                                                   
Ma qual è la situazione dell’AD all’estero?                                                                                     
Dopo i premi e i riconoscimenti ricevuti in Europa, questo fenomeno è molto studiato, ammirato e 
invidiato in tutto il mondo e molti paesi cercano di apprendere la lezione dai pionieri italiani.           
I risultati però, finora, non paiono essere in linea con gli insegnamenti ricevuti.                               
Un esempio può essere il tipo di ospitalità che caratterizza Ile Verte, piccola isola del Quebec 
situata lungo il fiume San Lorenzo, che accoglie i turisti in diverse abitazioni caratteristiche ma che 
si rivolge ad essi con un’offerta diversificata a seconda dei vari proprietari delle abitazioni, che 
quindi non costituiscono un’entità unica con un unico gestore come dovrebbe essere per un AD.         

   
Canada                                                                Quebec, fiume San Lorenzo                                    Ile Verte                      
.                                                                          (immagini tratte da maps.google.ca)   

     

                           
L’offerta variegata per turisti si riflette nella presenza di molte strutture ognuna con gestione differente                          

(immagine tratte da www.ileverte.net) 
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2. Analisi contesto area di intervento: la valle del Trebbia 
 

2.1 Descrizione generale 
 
La val Trebbia, situata nell’entroterra genovese, confina con la val d'Aveto e la val Nure ad est, con 
la valle Scrivia, la val Borbera, la val Boreca, la valle Staffora, la val Tidone e la val Luretta ad 
ovest.  
Si distingue da esse per alcune peculiarità che la riguardano: 
- è attraversata da uno dei corsi d’acqua meno inquinati: il Trebbia 
- il territorio della valle comprende il particolare comprensorio di Rondanina, il più piccolo comune 
per numero di abitanti della provincia di Genova ma non solo, dell’intera Liguria 
- ne fa parte il comune posto più in alto in Liguria (1118 m s.l.m.): Fascia 
- è la valle più isolata della Liguria 
Quest’ultima caratteristica, se da un lato ha contribuito al mantenimento dei preziosi valori 
paesaggistico - culturali locali, primi fra tutti la grande quiete dei boschi e le acque cristalline dei 
torrenti, dall’altro è stata una delle cause primarie dello spopolamento a partire dal secondo 
dopoguerra.  
I comuni che la compongono sono, a partire dal monte Prelà dove nasce il Trebbia, il comune di 
Torriglia, Propata, Rondanina, Montebruno, Fontanigorda,Fascia, Rovegno, Gorreto in provincia di 
Genova; Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella, Coli, Bobbio, Travo, Rivergaro, Gazzola, 
Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rottofrano in provincia di Piacenza. 
Prolungamento ideale della val Bisagno verso la pianura piacentina, la val Trebbia è rimasta come 
un’isola a causa della sua collocazione geografica e della morfologia locale, con ristrettezza degli 
spazi e mancanza di collegamenti rapidi ed efficienti col capoluogo ligure.  
Esteticamente questa valle è tra le più pittoresche dell’entroterra montano ligure, sovrastata da 
crinali scoscesi e boscosi, su fondi di terra fertilissimi.  
Quasi disabitata d’inverno, la val Trebbia si anima nei mesi estivi, offrendo straordinarie risorse per 
il riposo e l’impiego del tempo libero.  
Vi sono infatti gli spazi ideali per ogni genere di sport: 
- l’escursionista trova percorsi montani di grande respiro paesistico, adatti a tutte le età e per ogni  
  grado di allenamento 
- il fiume e i numerosi affluenti offrono ai pescatori risorse altrove impensabili 
- per gli amanti delle spericolate discese in canoa, tra la sequenza impressionante di meandri nella  
  media valle, si può trovare la palestra naturale ideale. 
Passeggiate nel verde si possono compiere con partenza dai centri storici e dai piccoli borghi rurali, 
dove è ancora possibile imbattersi in architetture contadine di pregio, in tratti di mulattiera, di muri 
a secco, fontane, cascinali, “barchi”.8 
Questa valle fa parte del territorio culturalmente omogeneo delle Quattro Province (Alessandria, 
Genova, Pavia, Piacenza), caratterizzato da usi e costumi comuni e da un importante repertorio di 
musiche e balli molto antichi.  
Strumento principe di questa zona è il piffero appenninico, accompagnato dalla fisarmonica e un 
tempo dalla müsa (cornamusa appenninica), che guida le danze e anima le feste. 
Questa valle è caratterizzata, inoltre, dalla produzione di vini tipici soprattutto nel Piacentino, più 
precisamente nel territorio noto come Colli Piacentini (zona D.O.C.):  
- il Trebbianino Val Trebbia vino bianco ottenuto da un mix di uve ortrugo e malvasia di colore 

paglierino, leggermente aromatico, è perfetto nell’accompagnare salumi, primi piatti e pesci;  
- il Gutturnio, vino rosso da un mix di uve barbera, bonarda ed altre qualità che lo rendono 

profumato e robusto, ed è adatto ad accompagnare salumi, primi piatti, arrosti e secondi in 
genere. 

    
                                                
8 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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2.2 Come raggiungere la valle 
 
La val Trebbia è raggiungibile, con mezzi propri: 
 
- dall'autostrada Milano – Genova, uscire a Busalla e seguire per Casella, Torriglia, Bobbio 
- dall'autostrada Torino – Piacenza, uscire a Piacenza e dalla tangenziale imboccare l'ex strada 

statale 45 in direzione di Bobbio 
- dall'autostrada Genova-Livorno, uscire a Genova Est e risalire la val Bisagno in direzione del 

passo della Scoffera e Torriglia, oppure uscire a Chiavari e risalire la val Fontanabuona in 
direzione di Gattorna e del passo della Scoffera 

 
Le strade della valle in esame sono molto tortuose pertanto necessitano una guida attenta, a bassa 
velocità, e i tempi sono più lunghi di quanto può apparire da una carta.  
In compenso il traffico è scarso e i panorami notevoli.  
In seguito a settimane piovose possono verificarsi frane, che però solo raramente causano 
interruzioni totali di strade; nei mesi invernali alcune strade minori di alta quota possono essere 
innevate o ghiacciate. 
 
Con mezzi pubblici: 
 
- da Genova, nei pressi della stazione Brignole si trovano corriere per Montoggio e per Torriglia;    

a Torriglia c'è un'altra stazione di corriere da cui partono collegamenti locali. 
- da Piacenza, corriere9 
  

             
Collegamenti val Trebbia                                                                    Strade val Trebbia 
(immagine tratta da www.appennino4p.it)                                      (immagine tratta da una cartina stradale della Liguria) 
                                                
9 www.appennino4p.it 
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2.3 Morfologia del paesaggio 
 
La val Trebbia è interessata, in tutta la sua lunghezza, da formazioni geologiche non omogenee.  
Anche per questa ragione, in conseguenza del diverso grado di erodibilità delle rocce dall’azione 
congiunta della pioggia e del vento, del gelo e del disgelo, si è formata una discreta varietà di 
paesaggi e di ambienti geografici.  
La formazione geologica più coerente è quella del tratto iniziale, da Torriglia a Due Ponti.  
Il fiume si è aperto la strada tra i calcari marnosi, le argilliti e le arenarie, ha scavato in profondità, 
scomparendo a tratti alla vista in frequenti e chiusi meandri.  
Oltre Loco e Rovegno compaiono nel fondovalle zone detritiche: vi si trovano gli unici terreni 
pianeggianti della valle, un tempo intensamente coltivati.  
Se verso la linea spartiacque con le valli Brevenna e Borbera la formazione dei calcari marnosi 
dell’Antola genera il caratteristico paesaggio delle grandi dorsali, culminanti nelle cime svettanti 
dei monti Antola, Tre Croci, Carmo, familiari ai frequentatori della val Trebbia, al confine con la 
val d’Aveto il paesaggio cambia. 
Qui l’erosione selettiva, agendo da millenni su una maggior varietà di formazioni  rocciose (le 
arenarie di Casanova, le ofioliti, e persino un’emergenza granitica nel territorio di Rovegno, lo 
sfasciume morenico misto a detriti attorno a Fontanigorda) ha formato avvallamenti, picchi 
emergenti all’improvviso dal manto boscoso (la cima del monte Gifalco), massi isolati o accavallati 
gli uni sugli altri (il “Bosco delle Fate” a Fontanigorda), emergenze rocciose tondeggianti e levigate 
(il monte Roccabruna dalla vasta parete di macigni rossastri).  
Nei tratti di valle compresi tra Ponte Organasco e Confiente, dove l’Aveto si getta nel Trebbia e 
nella stretta gola tra Marsaglia e Bobbio, il Trebbia attraversa strati rocciosi compatti e resistenti 
formando così percorsi tortuosi, in cui l’acqua aggira speroni di roccia protesi verso il letto del 
fiume.  
Attorno a Bobbio altre formazioni rocciose danno vita al caratteristico paesaggio a calanchi. 
Alla varietà del sostrato roccioso corrisponde la varietà degli orizzonti botanici: sui calcari marnosi 
dell’Antola si insediano di preferenza le macchie della faggeta, alternate ai riquadri del pascolo; 
castagneti quasi del tutto inselvatichiti, macchie di boschi cedui, con prevalenza di carpini, noccioli, 
aceri, trionfano sui versanti dell’alta e media valle; nei luoghi dove compaiono le pietre nere e verdi 
dominano le conifere. 
Il greto del fiume e pochi tratti pianeggianti del fondovalle costituiscono il terreno ideale per la 
crescita di pioppi e salici. Questi alberi, nella veste autunnale, mescolano i loro gialli ai rossi e agli 
arancione di altre specie botaniche, formando un arcobaleno di colori. 
 
Il fiume Trebbia e i suoi affluenti 
Il Trebbia nasce dalle pendici del monte Prelà (1406 m.s.l.m.), una delle cime che formano 
l’importante nodo orografico dell’Antola, in provincia di Genova e poi, dopo il comune di Gorreto, 
entra nel territorio della provincia di Piacenza, col comune di Ottone e prosegue nel piacentino, 
lambendo l'Oltrepò Pavese in prossimità di Brallo di Pregola.  
Inizialmente scorre in una valletta parallela al crinale che divide la conca di Torriglia dalla val 
Trebbia, poi, oltre la galleria di Buffalora, piega decisamente verso Nord e comincia ad essere 
arricchito da numerosi torrenti che scendono dai due versanti.  
Il bacino della Trebbia, fiume che dopo circa 118 km si getta nel Po nelle vicinanze di San Nicolò a 
Trebbia, frazione di Rottofreno (PC), è ubicato oltre lo spartiacque appenninico che, sviluppandosi 
da levante a ponente parallelamente all'arco costiero, costituisce l'asse principale del complesso 
sistema montano della Liguria.  
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(immagine tratta da “Val Trebbia”, SAGEP editrice) 

 
Da sinistra un tempo affluiva nel Trebbia, alle porte di Montebruno, il Brugneto, col vasto impluvio 
del versante meridionale dell’Antola.  
Nel 1959 fu sbarrato da una diga e si formò un vasto bacino artificiale.  
Il lago del Brugneto, sul quale si affacciano i comuni di Propata e Rondanina e parte del comune di 
Torriglia, ha notevolmente condizionato la valle.  
L’aumentata umidità dell’aria ha favorito lo sviluppo di piante arbustive; il bosco ha invaso, in 
conseguenza dell’abbandono, molti terreni un tempo destinati alla fienagione e al pascolo. 
Sempre dal versante sinistro, in località Due Ponti, si gettano nel Trebbia le acqua vergini del 
Cassingheno, che percorre la pittoresca vallata omonima nella testata della quale, a 1118 metri si 
trova Fascia. 
Altri torrenti percorrono valli che si addentrano in profondità: il Terenzone, nato dalle pendici Est 
del monte Carmo (m. 1640), si immette nel Trebbia presso Gorreto.  
Forma una valle verdissima, in capo alla quale si trovano i pittoreschi villaggi di Alpe e Varni.  
Dal monte Ronconovo (m.1523), nel gruppo dell’Alfeo (m. 1650), scende il Dorbera, mentre il 
Boreca percorre la vasta e silenziosa conca racchiusa tra i monti Alfeo, Cavalmurone (m. 1670) e 
Lesima (m. 1724).  
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In questa valle si nascondono, tra il verde, i villaggi che formano il comune di Zerba: boschi 
sconfinati di castagni, faggi, carpini rivestono interamente i versanti, che presentano un carattere 
aspro e selvaggio.  
Ancora da sinistra confluisce nel Trebbia, a Ponte Organasco, il torrente Avegnone, chiuso tra il 
monte Lesima e il nodo orografico del Penice.  
Forma una valle interamente compresa nella provincia di Pavia, in capo alla quale si trova il 
comune di Brallo di Pregola. 
Al contrario delle vicine valli del versante di sinistra, quella dell’Avegnone è aperta su fondi di terra 
coltivati a vigneti e punteggiati da villaggi. 
Da destra intanto affluiscono nel Trebbia torrenti dal corso più breve: il Sermigliasca forma la valle 
dove si trovano Canale e Casoni; il Pescia scende dall’ampia e tormentata conca di Fontanigorda e 
Casanova.  
Numerosi torrenti, oltre Rovegno, scendono al Trebbia dalla sponda destra, ma la linea spartiacque 
della val d’Aveto è vicina e il loro corso è perciò breve e poco consistente.   
 
Canyons tra Ponte Organasco e Bobbio 
Da Ponte Organasco il corso del Trebbia muta improvvisamente direzione, puntando versi Nord-
Est, per incontrare, in località Confiente, il fiume Aveto.  
Subito dopo la confluenza, il Trebbia, notevolmente arricchito d’acqua, torna a scorrere verso Nord 
e dopo il breve tratto della piana di Marsaglia, si chiude ancora tra sponde precipiti, dominate 
all’inizio dalla rocca di Brugnello, l’emergenza paesaggistica più spettacolare della valle.  
Seguono altri meandri e tratti incassati. 
La collina protesa sul fiume su cui sorge l’abitato di San Salvatore annuncia la piana di Bobbio.10 
 

     
Vista panoramica confluenza fiumi Trebbia – Aveto                                            Carta confluenza Trebbia - Aveto                 
(immagine tratta da www.panoramio.com)                                                          (imm. da www.canoaclubalessandria.it)       
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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2.4 Storia: l’occupazione umana del territorio 
 
Una scure di selce dell’età neolitica proveniente da Rovegno, un’ascia e una daga databili all’età del 
bronzo, venute alla luce nei dintorni di Bobbio, dimostrano che la val Trebbia fu abitata fin dalla 
preistoria.  
Il territorio è ricco di tracce storiche che evidenziano l’importanza del comprensorio quale asse di 
collegamento tra la costa e l’entroterra padano.  
Per l’età del ferro vi sono bronzetti, oggi al Civico Museo di Piacenza.  
Uno di essi fu trovato sul monte Alfeo nel 1955 a circa mezzo metro di profondità ed è l’immagine 
di un giovane offerente di forme particolarmente eleganti e classiche. 
I Romani, come in altri territori del retroterra appenninico, sembra non siano penetrati in profondità 
nella valle, consapevoli di aver tutto da perdere a scontrarsi con le fiere tribù liguri dei monti, ma la 
loro presenza è testimoniata dai fondi di Cognolo “Coloniolum” e di Fognano “Faunianus” e dai 
ritrovamenti, in prossimità di Pietranera, di asce, pezzi di terracotta e frammenti di utensili in 
bronzo.  
Il comprensorio della val Trebbia non è direttamente interessato dai tracciati, rimasti pressoché 
invariati, delle due principali arterie romane, l’Aemilia Scauri (Aurelia) che si snoda lungo la costa 
e l’Emilia e che corre lungo l’asse Parma-Piacenza; né dai percorsi secondari tra le due arterie, ma 
da sistemi viari minori che seguono il corso della valle o da essa si dipartono, mettendo in 
collegamento la pianura con i centri costieri liguri e con la Toscana. 
La principale traccia storica relativa alla presenza romana nella basse valle si riferisce alla battaglia 
del Trebbia, combattuta durante la seconda guerra punica alla fine del 218 a.C. tra i Romani, guidati 
dal console Sempronio e i Cartaginesi di Annibale, sulle alture alla destra del fiume a Sud di 
Piacenza. 
 

 
Carta della battaglia del Trebbia (218 a.C.) combattuta tra i Romani, guidati da Sempronio e i Cartaginesi di Annibale 

(immagine tratta da “Route 45: la val Trebbia”, edizioni Diabasis) 
 
La tradizione vuole che l’eroe cartaginese dopo aver svernato in territorio piacentino pensasse di 
raggiungere la Toscana per la via dei monti, risalendo il Trebbia fino a Bobbio e che, per meglio 
orientarsi, salisse sul monte Lesima situato nel territorio di Ottone il cui nome pare derivi dal latino 
“lesa manus” per la ferita alla mano riportata dal condottiero durante la salita.  
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Tale percorso è contrassegnato, anche in antiche carte, come “strada di Annibale” e alcuni borghi 
del territorio circostante presentano affinità con nomi di località cartaginesi (Tartago, Zerba, Barchi, 
ecc.).11 
Il ritrovamento di zanne di elefanti venuti al seguito delle milizie di Annibale, fanno ritenere assai 
probabile che, colonie puniche discendenti dai soldati, stanziassero sulla riva sinistra del fiume e 
venissero poi comprese nella giurisdizione piacentina che in epoca romana imperiale estendeva il 
suo potere sull’area padana confinando con quella di Velleia e col municipio di Libarna. 
Venuta a mancare l’amministrazione romana, segue un periodo buio del quale non rimangono 
tracce storiche, ma nel settimo secolo il formarsi del nuovo elemento accentratore quale è il 
monastero di Bobbio, getta nuova luce sulla storia e sullo sviluppo degli insediamenti umani. 
Il monastero è fondato nel 614, alla confluenza tra il Trebbia e il fiume Bobbio, dal monaco 
irlandese Colombano sulle rovine di un antico tempio dedicato a San Pietro.  
Di capitale importanza è l’ubicazione del monastero: posto in posizione avanzata verso la Liguria , 
ancora in mano Bizantina, esso offre molte possibilità di comunicazione e di espansione sia per i 
Bizantini, per i quali è il passaggio tra Liguria e Esarcato, quanto per i Longobardi che, attraverso la 
valle Trebbia, hanno la possibilità di comunicare con la Tuscia avendo precluse le strade che 
passano attraverso il territorio ligure. 
Dopo la caduta del regno longobardo, avvenuta nel 774 ad opera di Carlo Magno, il monastero si 
arricchisce di nuovi territori: passano sotto la giurisdizione del Convento di San Colombano i 
territori limitrofi, gran parte della valle dell’Aveto, e i possedimenti si estendono, oltre la pianura 
padana, a Pavia, Mantova e Ravenna. 
Dal monastero di Bobbio l’opera dei monaci di San Colombano si estese nelle valli Trebbia e 
Aveto, dove sorsero celle monastiche che diffusero la bonifica dei terreni e la pratica 
dell’agricoltura. 
Grande importanza ebbe dunque per la val Trebbia il monastero di Bobbio, nella cui biblioteca, 
dotata già prima del Mille di un patrimonio di settecento codici, si trascrissero e si conservarono 
antichi incunaboli.  
Dal monastero di Bobbio nel 999 si diffonde l’uso delle cifre arabiche per opera dell’Abate Gilberto 
d’Aurillac che fu poi Papa Silvestro II.  
Per molti secoli l’attività dei monaci influenza lo sviluppo della valle Trebbia ma, ottenuta la 
dignità episcopale e formata la diocesi, per il monastero inizia un periodo di decadenza che culmina 
nel 1795 quando, soppressa l’Abbazia, andò dispersa anche la celebre biblioteca e parte dei 
rarissimi codici furono trasferiti a Roma e Torino. 
Parallelamente alle vicende del monastero di San Colombano e della diocesi bobbiese, si sviluppò 
in val Trebbia il feudalesimo, che conobbe dapprima il predominio dei Malaspina.  
I marchesi, che avevano la loro residenza nella rocca di Oramala nell’alta valle Staffora, si 
insediano nel territorio attorno all’anno mille.  
Da questo momento le vicende storiche della valle si confondono in gran parte con quelle della 
famiglia che ne ebbe per lunghi secoli il dominio in qualità di feudataria.  
I marchesi Malaspina, discendenti dal ceppo Obertengo dei marchesi di Toscana, che estendevano 
originariamente i loro possedimenti dalla Lunigiana fino al Tortonese, in val Trebbia, affermano la 
loro influenza, oltre che nei territori a monte di Bobbio, anche nella bassa valle fino a Rivalta.  
Il dominio dei Malaspina è tutt’altro che tranquillo; insidiati da Piacenza, cercarono di conquistare i 
territori del monastero di S. Colombano a Bobbio e di S. Paolo a Mezzano tuttavia la bassa valle 
rimane a Piacenza e alla famiglia degli Anguissola, mentre i marchesi Malaspina rimangono i 
dominatori incontrastati dei territori a monte di Bobbio.  
Ad essi appartennero molti castelli della valle e di Franceschino Malaspina furono ricordati a lungo 
i Codici di Cariseto, dai quali erano comminate pene durissime per i trasgressori delle leggi, tanto 

                                                
11 Route 45: la val Trebbia, edizioni Diabasis 
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che ancora oggi in val Trebbia il detto “giustizia di Cariseto” sta a significare un giudizio duro e 
iniquo. 
Le alterne vicende storiche, associate alle eccessive suddivisioni del patrimonio, con conseguenti 
lotte tra rami diversi della stessa famiglia, portano alla disgregazione dei possedimenti. 
Attualmente i castelli malaspiniani di Zerba, Carana, Castel del Lago, Campi, Brugnello sono 
completamente in rovina e di alcuni non restano neppure le vestigia. 
Ai Malaspina succedono i Fieschi per un periodo di oltre tre secoli: nel 1505 questi ultimi 
acquistano dai Malaspina il possesso di Croce e poco tempo dopo anche il castello e il territorio di 
Cariseto.  
In seguito al fallito attentato contro Andrea Doria ad opera del conte Gianluigi Fieschi, quest’ultimo 
perde tutti i suoi beni che sono concessi ai Doria.  
I Doria riprendono con maggior vigore la politica espansionistica in val Trebbia e già nel 1540 
hanno fatto proprio il castello e il feudo di Ottone, nel 1593 quello di Casanova, nel 1651 quello di 
Fabbrica e nel 1695 quello di Frassi.12 
Quindi i Doria, dopo che in seguito alla congiura dei Fieschi (1547) divennero signori di molti 
castelli della val Trebbia, fecero propri gli Statuti dei Malaspina, costruirono il ponte a tre arcate 
che collega il borgo di Montebruno col celebre santuario, sull’antico itinerario per Barbagelata e, a 
partire dal 1668, attivarono la zecca.  
Alle loro galee appartennero i frammenti di gomene, oggi conservate come ex voto in capo alla 
navata di destra del santuario di Montebruno.  
Sulla val Trebbia dopo i Malaspina non esercitarono il potere soltanto i Fieschi e i Doria, ma anche 
i da Mileto, i duchi di Milano, gli Spinola Pallavicini, i Centurione.  
Questi ultimi costruirono a Gorreto il palazzo secentesco a strisce bianche e nere, che ancora oggi 
domina il centro del paese. 
Alla decadenza del feudalesimo nel secolo XVIII subentrò in val Trebbia il potere della ricca 
borghesia genovese, alla ricerca di titoli nobiliari e di possedimenti terrieri in cui investire le 
ricchezze accumulate con i traffici marittimi, ma fu un trionfo di breve durata perché su tutti 
prevalse, dopo il crollo dei feudi imperiali nel 1797, il potere napoleonico.  
Il territorio della val Trebbia passò alla Repubblica democratica di Genova e poi alla Francia.  
Dopo il congresso di Vienna del 1815 che decreta aboliti i feudi imperiali, la valle entrò a far parte 
del Regno di Sardegna. 
Come molte vallate dell’entroterra ligure, la val Trebbia, dopo un periodo di relativa tranquillità, in 
cui la popolazione aumentò e cambiò l’aspetto del paesaggio agrario con l’opera di bonifica e col 
terrazzamento di molti pendii della montagna, tornò a spopolarsi n seguito al flusso migratorio nelle 
Americhe di fine secolo, che vide un gran numero di famiglie cercare fortuna nel Nuovo Mondo. 
Le popolazioni contadine della val Trebbia diedero inoltre il loro importante contributo alla guerra 
di Liberazione con cui si chiuse l’ultimo conflitto mondiale. 
Nel rifugio Musante, sul monte Antola, si organizzarono le prime formazioni partigiane; Fascia, dal 
1943 al ’45, fu una delle capitali della Resistenza e così altri paesi della val Trebbia, il cui 
isolamento giocò una volta tanto a favore delle popolazioni contadine in questo tormentato periodo 
storico. 
In val Trebbia nel 1943 c’era solo la strada del fondovalle.  
I partigiani sfuggivano ai grandi rastrellamenti lungo la ragnatela di mulattiere, passando da un 
monte all’altro, avendo per di più sempre sotto controllo la Statale 45.  
Fu allora che la valle divenne rifugio per soldati mandati allo sbaraglio dall’8 settembre, ebrei, 
perseguitati politici, prigionieri alleati, riusciti a fuggire dalle mani dei nazi-fascisti. 
Il contributo determinante della popolazione della vallata, nella lotta contro i nazi-fascisti per la 
conquista della libertà, è ricordato dai numerosi monumenti alla Resistenza, eretti in tutti i paesi 
della val Trebbia.13 
                                                
12 Valle Trebbia, SAGEP editrice 
13 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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(immagine tratta da “Val Trebbia”, SAGEP editrice)  
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2.5 Il mondo contadino: tra storia e tradizioni 
 
La casa rurale 
 
L’isolamento della val Trebbia, se ha preservato aria, acqua e foreste dall’inquinamento non è però 
servito a conservare integro il segno di maggior impatto visivo della cultura passata: la casa rurale. 
Trasformati in centri di villeggiatura e pressoché vuoti per molti mesi dell’anno, i paesi della cintura 
montana, specie quelli che si affacciano sulla valle del Brugneto e sono più vicini alla città, hanno 
perduto la loro caratteristica di aggregazioni rurali spontanee, bene integrate col terreno attorno, 
strutturato a fasce, con i castagneti da frutto poco lontani dalle case, i cascinali, i seccherecci, le 
fontane, le mulattiere, manufatti agricoli, caduti quasi tutti in disuso e aggrediti dalla sterpaglia.  
In val Trebbia i paesi sono ancora a misura d’uomo in quanto assicurano all’abitante alienato della 
città acqua e aria pulita, tranquillità, possibilità di passeggiate lungo sentieri solitari e montagne 
bellissime, ma non esistono più come paesi contadini, costruiti in funzione dell’uso agricolo del 
territorio.  
Per ritrovare qualche segno dell’antica cultura bisogna raggiungere i nuclei di case decentrati, di più 
difficile accessibilità, nascosti tra le pieghe delle montagne, in capo alle valli minori.  
A Varni, per esempio, piccolo centro di crinale, a 888 metri, affacciato sull’alta valle del Terenzone, 
di fronte al paese di Alpe, nel comune di Gorreto, si conservano murature in pietra a vista, coperture 
in ciappe, piccoli poggioli, portici d’accesso alle stalle al piano terra.  
Così erano i paesi della val Trebbia prima delle recenti trasformazioni.  
La maggior parte di essi è sorta in epoca medievale su spalle di monte, terrazzi, crinali, o a 
mezzacosta sui versanti a solatio, più raramente nel fondovalle, per le minori possibilità di 
sfruttamento agricolo del terreno.  
Nella scelta dei luoghi per gli insediamenti agricoli sono del tutto assenti le esigenze di carattere 
difensivo, perciò la struttura dei borghi non rivela cinte murarie, né architetture fortificate. 
Caratteristiche comuni sono invece le strutture urbane aperte verso gli orti e i coltivi, l’aggregazione 
attorno a percorrenze storiche, senza l’uso di schemi prefissati, l’apertura di aie tra gruppi di case, 
muri in comune, colmi di tetti in direzione parallela agli assi stradali, logge e terrazze coperte, scale 
in pietra, pontili su archivolti.14  
 

    
Case rurali con coperture in ciappe nella vecchia Marsaglia         Casa rurale in prossimità della rocca di Brugnello 

(immagini tratte da “Val Trebbia”, SAGEP editrice) 
 
 
 
 

                                                
14 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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Cascinali unici in Liguria 
 
Caratteristica del tutto unica in Liguria avevano i cascinali della val Trebbia, specie nella valle del 
Brugneto.  
Alcuni ancora ben conservati si trovano nel comune di Rondanina, in frazione Conio Avena.  
Sono a pianta rettangolare, hanno struttura portante in legno e coperture in paglia.  
La parte posteriore è absidata, mentre sulla parete piana della parte anteriore il tetto si protende in 
avanti, per formare una falda ricurva a protezione dell’accesso.  
Nella zona di confine con la val d’Aveto non mancano esempi di cascinali a pianta quadrata, col 
tetto mobile: i “barchi”, mentre le case estive per l’alpeggio, i cosiddetti “casoni” che si trovano su 
tutto il territorio a quote altimetriche più elevate, hanno muri in pietra e coperture in ciappe.  
Da questo genere di costruzioni è nato il toponimo ricorrente in val Trebbia.   
Poco frequenti sono invece le case rurali sparse, essendo indispensabile, per ragioni climatiche e di 
solidarietà sociale, vivere in abitazioni aggregate.  
Curiose varianti, nella tipologia delle murature e delle coperture delle case, si trovano in rapporto 
alla varietà delle formazioni geologiche e all’ubicazione degli abitati.  
Se la pietra calcarea grigia, screziata da vene di calcite bianca squadrata per i parametri d’angolo e 
in pezzatura irregolare nelle murature interne, si trova in tutta l’area del Brugneto, del Cassingheno, 
del Terenzone, negli ambienti dove la morfologia del terreno si fa più varia per la presenza di pietre 
verdi, ofioliti, diabasi, nelle murature delle case rurali compaiono pietre di varia colorazione: 
rossastre a Rovegno, scure a Pietranera, arrotondate nel fondovalle.  
Il mattone, i coppi per le coperture fanno la comparsa nei paesi del fondovalle oltre Marsaglia, man 
mano ci si avvicina a Bobbio.  
Sorprendente in val Trebbia è dunque la varietà tipologica delle case rurali nonché il mulino di 
Casanova, vicino al ponte medievale sul Pescia, il piccolo nucleo di case rurali attorno alla chiesa di 
Loco, le due borgate di Garbarino (Rovegno), Ponte Organasco, unico centro della val Trebbia con 
segni di fortificazioni nelle case-torri, le case della vecchia Marsaglia, costruite con pietre fluitate 
dal fiume.  
Infine la rocca di Brugnello che rappresenta uno degli insediamenti rurali più antichi e pittoreschi 
della valle.  
Alle porte di Bobbio, sullo sperone roccioso isolato da un grande meandro del fiume, si trova 
un’altra piccola borgata rurale, con le case che conservano intatta la loro antica caratteristica: San 
Salvatore.15  
 

             
Cascinali di Conio Avena (Rondanina)                                                                  Cascinale nella zona di Rondanina 

(immagini tratte da “Val Trebbia”, SAGEP editrice) 
                                                
15 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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2.6 La viabilità: strade moderne e antiche percorrenze 
 
In val Trebbia moderni e antichi percorsi si intrecciano e si inseguono, in una fitta maglia di strade, 
le vecchie cadute in disuso e visibili solo a tratti, le attuali innestate a lisca di pesce alla Statale, per 
collegare al fondovalle i paesi posti a quote più elevate e le loro frazioni.  
La strada principale della val Trebbia, alla quale occorre riferirsi da qualsiasi parte avvenga 
l’approccio al territorio, è la Statale 45, che collega Genova con Piacenza attraverso le valli Bisagno 
e Trebbia.  
Il tracciato di questo percorso fu cartografato la prima volta nella metà del secolo XVIII, in una 
carta corografica del marchesato di Pregola, nella quale sono visibili il fiume Trebbia dalle origini a 
Bobbio e la strada del fondovalle, la quale non seguiva esattamente l’attuale percorso.  
 

 
Carta corografica, della metà del XVIII secolo, del marchesato di Pregola contenente il fiume Trebbia fino a Bobbio  

(immagine tratta da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 
 
Nel tratto Torriglia – Montebruno, ad esempio, non secondava le pieghe segnate dal corso del 
fiume, ma tagliava diritto, oltre la linea spartiacque di Torriglia, su Porto, Rusca, Donderi, Conio di 
Mezzo e Montebruno.  
Un’altra variante rispetto all’attuale percorso avveniva a Rovegno, da dove la strada dalla fontana 
del Galletto scendeva su Garbarino e Gorreto.  
Arrivata a Ponte Organasco, la strada evitava l’insidiosa gola, al termine della quale l’Aveto sfocia 
nel Trebbia, risalendo un tratto della valle dell’Avegnone e tagliando la montagna in diagonale, per 
scendere su Bobbio attraverso la pieve di Montarsolo, Pietranera, Carana.  
Nel documento cartografico citato sono visibili torri e castelli costruiti dai feudatari a difesa dei loro 
possedimenti e a controllo della strada: Gorreto e Bobbio vi appaiono racchiusi in cinte murarie; 
castelli e torri dominano i borghi di Santa Margherita, Pregola, Zerba, Brignolo, Campi, Croce.  
Oggi chi vuole arrivare in val Trebbia da Genova o dalla valle Scrivia, o da Piacenza, deve ancora 
servirsi della Statale 45 che a conti fatti sembra offrisse un tempo condizioni di viabilità migliori, in 
quanto tagliava fuori dal suo percorso i tratti più tormentati del fondovalle per dirigersi direttamente 
sui centri principali.  
Dalla Fontanabuona e dall’alta val d’Aveto si può scendere in val Trebbia passando per Barbagelata 
e Costafinale.  
Anche in questo caso l’odierna strada provinciale, assai pittoresca e panoramica nel tratto in cui 
corre lungo il crinale, segue l’antico percorso, che attraverso Montebruno penetrava nella valle del 
Brugneto, raggiungeva Rondanina, Fascia e scendeva in val Borbera. 
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Il ponte costruito dai Doria nel secolo XVI a Montebruno, del quale si serve ancora oggi chi scende 
da Barbagelata, evidenzia in modo chiaro la direttrice della vecchia strada.  
Per la media val d’Aveto esistono due strade di penetrazione in val Trebbia.  
Una si stacca dalla statale 586 della val d’Aveto in prossimità Cabanne, sale al valico di Fregarolo e 
scende su Casoni.  
Qui si biforca: un ramo raggiunge Canale e Due Ponti nel fondovalle (un tempo questa località si 
chiamava Ripa dei Guadi); l’altro punta su Fontanigorda e da qui scende su Loco.  
Una variante raggiunge Rovegno attraverso Casanova.  
Più o meno lo stesso percorso seguiva l’antica strada del crinale orientale, ma arrivata a Casanova, 
puntava diritta su Pietranera e da qui su Gorreto.  
La val d’Aveto è ancora collegata alla val Trebbia dalla strada che da Alpepiana sale a 
Vicomezzano e Vicosoprano, e valica il crinale nei pressi del monte Veri (m. 1223).  
Qui si presentano due scelte: scendere su Ottone attraverso i paesi di Fabbrica, Frassi, Moglia, o 
continuare lungo il crinale per Rovereto, Selva, Cariseto, Cerignale e raggiungere la Statale 45 
vicino a Ponte Organasco.  
Da ricordare l’antichissimo percorso di collegamento tra Santo Stefano d’Aveto e Genova 
attraverso il passo di Ertola, Foppiano, Pietranera, Rovegno, Isola, Spescia, Carpeneto, Rondanina, 
Garaventa, Torriglia: era la strada più rapida per raggiungere il capoluogo ligure dalla val d’Aveto. 
Dal versante di sinistra la val Trebbia è oggi raggiungibile da Torriglia attraverso la conca del 
Brugneto.  
Si sale ad Acquabuona e arrivati alla galleria si sceglie: se si svolta a destra si raggiungono Santa 
Maria del Porto, Alpicella e la diga del Brugneto, da dove per Conio Avena, Bullini, Costalunga si 
arriva alle porte di Montebruno.  
La strada è aperta su vasti orizzonti, specie nel tratto di crinale. Se invece si prosegue oltre la 
galleria si raggiungono i paesi nella testata della valle del Brugneto: Garaventa, Bavastri, 
Bavastrelli, Propata.  
Qui divergono due strade: una porta a Rondanina e, attraverso una breve linea di valico, dove si 
trova la settecentesca cappella di Sant’Anna da poco restaurata, si collega con la Statale 45; l’altra 
sale alla Casa del Romano, da dove si può scendere in val Trebbia attraverso Fascia, Carpeneto, 
Cassingheno.  
Anche l’abitato di Varni è collegato a questa strada.  
Il percorso è tra i più belli della val Trebbia, essendo dominato alle spalle dal massiccio dell’Antola, 
dal lungo crinale che collega questa montagna col valico di Casa del Romano e dai monti Carmo (m 
1640), che segna il confine tra le province di Genova, Piacenza e Alessandria, e Cavalla (m. 1327), 
che divide la valle del Cassingheno da quella del Terenzone.  
Il tracciato Torriglia - Casa del Romano fu anch’esso sede di un antico percorso: vi si 
arrampicavano le carovane provenienti dalla Fontanabuona, dalla val Bisagno e dall’alta val 
Pentemina per scendere in val Borbera.  
Da qui la bassa val Trebbia è anche raggiungibile attraverso le Capanne di Cosola e il passo del 
Giovà (m 1368) da dove o si scende in val Boreca, raggiungendo Pei, Vesima, Zerba per collegarsi 
alla Statale 45 nei pressi di Ottone; o si raggiunge il passo del Brallo, tagliando in diagonale le 
pendici occidentali del monte Lesima.16 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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3. Analisi contesto area di intervento: il Parco Naturale Regionale dell’Antola 
 
3.1 Il Parco: istituzione ed emergenze 
 

 
Parchi e aree protette della Liguria con evidenziato il Parco Naturale Regionale dell’Antola 

(immagine tratta da “P.N.R. Antola, guida pratica”) 
 
 
 
La carta d’identità del parco 
Istituzione: 
27.12.1989 (istituzione di due aree di interesse naturalistico ambientale); 
L.R. n.12 – 22.02.1995 (accorpamento e riclassificazione in area Parco). 
Superficie: 
area protetta 4837 ettari; 
area contigua 5832 ettari. 
Ente di gestione: Ente Parco dell’Antola 
Sito internet: www.parcoantola.it 
Provincia: Genova 
Ex comunità montane: Alta Valle Scrivia; Alta Val Trebbia. 
Comuni: 
(in Alta Valle Scrivia) Busalla, Crocefieschi, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia; 
(in Alta Val Trebbia)   Fascia, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Torriglia. 
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Area protetta dal Parco dell’Antola 

(immagine tratta da “P.N.R. Antola, guida pratica”) 
 
Il Parco Naturale Regionale dell'Antola è stato istituito con L.R. N° 12 del 22/02/95  e il Piano del 
Parco è stato approvato con delibera regionale N° 42 del 03/08/2001.  
L'area del Parco dell'Antola è una delle zone più belle e suggestive dell'Appennino e dell'entroterra 
ligure, comprende due grandi vallate, quella dello Scrivia e quella del Trebbia, ed altre più piccole 
ma non meno interessanti quali la Val Vobbia, la Val Pentemina, la Val Brevenna, Valli del 
Brugneto, del Cassingheno e del Terenzone.  
Il Parco confina a Nord con il Piemonte e ad Est con l'Emilia Romagna ed è costituito dai territori 
montani di dodici comuni: Busalla, Crocefieschi, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia e  
Fascia, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Torriglia. 
L'area del Parco è dominata dalla cima del Monte Antola (1597 m.) il quale prende il nome dal 
greco "anthos" che significa fiore e infatti sono affascinanti le fioriture che, da aprile a luglio, 
rivestono i prati sottostanti la vetta: narcisi, orchidee, genziane, gigli, ranuncoli e decine di altre 
varietà.  
Meta prediletta dei genovesi era conosciuta e frequentata già nel Medioevo.  
Dalla vetta del monte si può ammirare un panorama ineguagliabile che spazia a 360° sull'orizzonte 
sconfinato: si scorgono le navi attraccate nel porto di Genova e l'arco della riviera di Ponente che, 
verso sera, si punteggia di luci; lo sguardo si spinge fino alla Corsica e alle isole dell'Arcipelago 
Toscano e, più a sinistra, appaiono le Alpi Apuane.  
Verso Ovest il susseguirsi delle valli introduce alle Alpi Marittime; girando lo sguardo ad arco si 
percorre l'intero sistema montuoso fino alle Alpi Retiche.  
Sullo sondo della pianura che si stende, come un mare, tra gli Appennini e le Alpi, si stagliano le 
vette del Monviso, del Monte Bianco e del Monte Rosa. 
Il Monte Antola, trovandosi sul crinale che raccorda l'alta Valle Scrivia con l'alta Val Trebbia, è 
stato, nel corso dei secoli, un importante crocevia extra-regionale che permetteva agli abitanti delle 
due valli spostamenti stagionali e scambi commerciali e culturali.  
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L'area protetta dell'Antola, secondo le disposizioni del Piano del Parco, è stata suddivisa in tre fasce 
di protezione:  
 
-  la zona B o riserva generale orientata.  
   Comprende una sola area: la zona delle Rocche del Reopasso.  
 
-  la zona C o area di protezione.  
   Sono le zone che interessano la maggior parte del Parco, quelle ad alto valore naturalistico e             
   ambientale connesse a particolari forme culturali, produzioni agricole e modelli insediativi.  
  
-  la zona D o area di sviluppo.   
   Le aree di sviluppo si riferiscono ad aree con elevati valori naturalistici e presenza di strutture            
   destinate ad ospitare attività e servizi.  
   Queste zone sono :  
   - l'area della vetta del Monte Reale.  
   - il torrente Vobbia e il Castello della Pietra.  
   - l'ecomuseo della Valbrevenna.  
   - l'area della vetta del Monte Antola e rifugio.  
   - il Lago del Brugneto.  
   - l'osservatorio astronomico Casa del Romano. 
  
-  zone contigue funzionalmente connesse all'area Parco. 
   Si tratta di porzioni di territorio che sebbene non ricadano nell'area protetta ne sono  
   funzionalmente connesse.  
   Tra queste zone troviamo il borgo di Pentema, il borgo di Senarega e il borgo di Chiappa.17 
 
Esteso in un territorio prevalentemente montano, dunque il Parco tutela e valorizza il versante 
padano dello spartiacque appenninico genovese che culmina nell’importante nodo orografico 
dell’Antola.  
Da qui hanno origine comune i corsi d’acqua delle due principali valli del comprensorio: Scrivia e 
Trebbia.  
Nelle loro acque confluiscono i torrenti Vobbia, Pentemina e Brevenna, Brugneto, Cassingheno e 
Terenzone, che, come detto, caratterizzano valli secondarie il cui fascino va spesso oltre il semplice 
aspetto ambientale.  
Esse custodiscono borghi arroccati, agglomerati rurali, antichi ponti e mulattiere che seguono 
l’andamento ondulato e a volte ripido di montagne e colline.  
Fitta la rete di percorsi, oggi battuti dagli escursionisti e necessari, un tempo, ai valligiani per 
migrare stagionalmente verso la pianura padana. 
Alle tracce della civiltà contadina (seccherecci, casoni, mulini, terrazzamenti megalitici) si 
affiancano interessanti situazioni naturalistiche e ambientali: panorami unici, spettacolari fioriture 
di specie rare e protette ed una fauna ricca e diversificata.  
Il paesaggio è vario, forte e invitante per l’articolata geomorfologia del territorio: dagli scenari 
tortuosi e tormentati dei conglomerati della Valle Scrivia ai pendii dolci e rasserenanti dei calcari 
del Monte Antola in Val Trebbia.18  
I narcisi che, a maggio, imbiancano le praterie di Pian della Cavalla, del Monte Antola e di Casa del 
Romano e che, non a caso, caratterizzano il logo del Parco dell’Antola, appartengono alla specie 
“Narcissus poeticus”. 
 
 
                                                
17 www.gorreto.org 
18 P.N.R. Antola, guida pratica 
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3.2 Il monte Antola tra storia e leggenda 
 
Lungo la linea spartiacque occidentale, la val Trebbia è chiusa da una sequenza di montagne tra le 
più interessanti, sotto il profilo ambientale, della provincia di Genova.  
La displuviale parte dall’Antola (m. 1597), importante nodo orografico, dal quale hanno origine i 
fiumi Trebbia, Scrivia e Borbera.  
L’Antola non è dunque una cima emergente isolata, ma una montagna simile ad un “acrocoro”, cioè 
un monte attorno al quale s’innalzano cime minori e si distaccano crinali che racchiudono numerose 
valli.  
La sequenza di monti che interessa la val Trebbia comincia ad Ovest col monte Prelà (m. 1406), 
cima che incombe su Torriglia e dalle cui propaggini scaturiscono il Trebbia e il Laccio. 
S’incontrano poi il Cremado (m. 1512) e l’Antola, la “montagna fiorita”: l’ideale per 
l’escursionismo grazie alla varietà dei suoi percorsi. 
Questa presenta l’importante caratteristica di essere l’unica montagna nella provincia di Genova a 
non essere ancora stata violata da strade carreggiabili, oltre a legarsi ai ricordi degli emigranti 
stagionali che seguivano percorsi montani nei loro spostamenti verso la pianura padana e alla 
Resistenza che, sull’Antola, si organizzò nelle prime formazioni partigiane. 
L’Antola al pari di altri monti che segnano ad Ovest i confini della val Trebbia, è ricca anche di 
tradizioni popolari, talvolta dal sapore rituale, come l’uso di recarvisi nottetempo d’estate, per 
raggiungere la vetta nell’attimo in cui il sole sorgente compie “tre salti” sull’orizzonte o legate alla 
medicina popolare, che cercava rimedio a malattie e ferite nelle erbe medicamentose. 
Dall’Antola alla Casa del Romano il crinale si affaccia sulla conca del Brugneto, offrendo panorami 
eccezionali; a metà strada si incontra il monte Tre Croci, dal nome che allude alla tragedia degli 
emigranti di Caprile, sorpresi nel mese di marzo da una bufera di neve mentre tornavano a casa e 
morti assiderati. 
Passava infatti poco sotto il monte Tre Croci una linea di valico che collegava l’alta valle del 
Brugneto con la costa di Reneuzi e la val Borbera. 
Alla Casa del Romano un altro importante passo univa la val Trebbia alla val Borbera attraverso le 
Capanne di Carrega (m. 1367). 
Sul monte Carmo (m. 1640) si è sulla linea di confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia ma la 
sequenza di cime che circondano la val Trebbia continua impreziosendosi di faggete e prati con le 
punte emergenti dei monti Alfeo (m. 1650) e Lesima (m. 1724). 
Il crinale occidentale della val Trebbia ha un’ultima impennata nel monte Penice (m. 1460) poi 
digrada su Bobbio e perde il carattere alpestre.19 
 

   
Panorama lago del Brugneto                                                    Escursioni con le ciaspole all’interno del parco 

(immagini tratte da www.parcoantola.it) 
                                                
19 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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3.3 Architettura minore  
 
I borghi rurali che si ricollegano come origini al periodo medievale, sono localizzati quasi 
esclusivamente sui versanti solatii della valle principale, o di quelle laterali minori, mentre gli 
insediamenti di fondo valle, per la limitata sezione del bacino e le scarse possibilità di sfruttamento 
agricolo del terreno, sono poco numerosi. 
I fattori determinanti per la scelta dell’ubicazione degli insediamenti, sono stati unicamente i 
caratteri morfologici e climatici del territorio nel quale sono inseriti i percorsi che li interessano, il 
soleggiamento e le possibilità di sfruttamento delle limitate aree pianeggianti, mentre sono quasi 
completamente assenti esigenze di carattere difensivo. 
Mancano infatti insediamenti di forma chiusa e compatta serrati, entro cinte murarie o borghi 
arroccati sui crinali come spesso troviamo nella vicinanza della costa o nell’immediato entroterra 
(Villanova di Albenga, Final Borgo, Noli, Ameglia, Nicola).  
Le architetture rivelano le loro origini legate a una società esclusivamente agricola: non 
esistono passaggi coperti o collegamenti a ponte tra edifici che si fronteggiano lungo un percorso 
dettati dalla necessità di passaggi sicuri tra le cellule contigue, ma le strutture urbane, circondate 
da orti e da aree coltivate si aprono verso i campi determinando una solidarietà strutturale tra 
il nucleo abitato e l’area produttiva. 
La morfologia degli insediamenti è a schema aperto o, più raramente lineare, nel qual caso 
segue il tracciato di una percorrenza storica con cellule abitative allineate secondo uno sviluppo 
nastriforme lungo il percorso principale, come ritroviamo a Montebruno; negli insediamenti a 
schema aperto, invece l’aggregazione più o meno vasta delle unità abitative unifamiliari, si attua 
senza uno schema prefissato, ma quasi sempre prospiciente gli assi stradali, siano questi i principali 
o i secondari trasversali posti generalmente lungo le linee di massima pendenza del terreno (Alpe, 
Fascia, Propata, Bavastri). 
I percorsi pianeggianti spesso si allargano a formare aie su cui si affacciano le abitazioni, i 
fienili e i locali per il deposito degli attrezzi, mentre lungo i percorsi trasversali scoscesi le 
cellule abitative si presentano contigue le une alle altre con muri in comune e colmi dei tetti 
posti in direzione parallela all’asse stradale. 
L’edilizia rurale, nelle sue forme originali, si può ritrovare oggi solo nei borghi più decentrati e 
quindi di difficile accessibilità ove esiste ancora un’economia contadina che permette lo 
sfruttamento delle strutture, siano queste agricole come stalle, fienili e cascine o più propriamente 
domestiche quali aie, essiccatoi, abitazioni, mantenendo vivo un ambiente che ha la sua ragione di 
esistere solo in funzione della sua utilizzazione. 
L’analisi delle principali percorrenze ha evidenziato come la popolazione sia concentrata in centri 
abitati o in frazioni con case molto ravvicinate tra loro, e sia completamente assente il fenomeno 
delle case sparse in prossimità dei fondi coltivati.  
La casa rurale si presenta con forme differenziate a seconda del suo utilizzo: nei borghi possiamo 
trovare la casa isolata, o quella aggregata ad altre abitazioni, il tipo con rustico sottostante o con 
stalla e cascina separati, tuttavia l’omogeneità dei materiali, degli elementi strutturali determinano 
l’unità formale dell’impianto nella continuità del tessuto urbano.  
L’architettura spontanea dei centri, pure influenzata da fattori topografici locali, ha la struttura 
tipica della casa di pendio con uno schema molto semplice, quasi elementare: l’impianto di base è 
rettangolare, con un tetto a capanna e lo sviluppo in altezza è modesto e solo raramente si 
raggiungono i tre piani. 
La muratura è in pietra a vista, essendo sconosciuto l’uso dell’intonaco, con conci squadrati nei 
parametri d’angolo, e con pezzature irregolari nella muratura interna.  
Le aperture, sempre molto ridotte, anche in relazione al clima rigido nel periodo invernale, sono 
poste in posizione simmetrica rispetto all’asse dell’edificio, l’architrave che le sovrasta come pure 
gli stipiti di porte e finestre, sono in pietra o in legno.  
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Il piano terra, a seconda delle esigenze, è utilizzato come stalla con annesso deposito per paglia o 
fieno o come magazzino per grano, patate e gli altri prodotti agricoli; a questo ambiente si accede 
mediante un criptoportico voltato che sorregge le scale che conducono al piano superiore e sotto cui 
i contadini sostavano per riparare o depositare gli attrezzi. 
L’accesso alla parte sovrastante della casa, riservato esclusivamente ad abitazione della famiglia, 
avviene attraverso la scala esterna che termina con un piccolo terrazzo o più semplicemente con un 
ballatoio.  
La rampa, avente un andamento condizionato dalla pendenza del terreno, si presenta parallela o 
perpendicolare alla facciata o, più spesso, costituita da due rampe poste in posizione di angolo. 
Negli insediamenti a quota più alta, la terrazza, assume la forma di un portico coperto per riparare 
l’ingresso dell’abitazione dalla pioggia e dalla neve; sotto queste logge spesso veniva sistemato il 
forno.  
Lo schema distributivo interno è assai elementare e comune, con piccole varianti determinate dalle 
esigenze familiari, dalle condizioni climatiche e dalle diverse soluzioni adottate dalla popolazione 
per adeguarsi alle forme di economia e agli edifici di tutto il comprensorio.  
Al primo piano troviamo un  ambiente aperto direttamente sulla terrazza con funzioni di disimpegno 
e tre camere di uguale dimensione, prospicienti un corridoio centrale parallelo alla scala in legno a 
una sola rampa, molto ripida, che dà accesso al piano superiore ove si trova la cucina, il locale 
adibito al deposito dei prodotti di uso domestico, e la sala da pranzo. 
Una ripida scaletta, spesso a pioli, porta alla soffitta e all’essiccatoio.  
La cucina posta al secondo piano, assolve anche la funzione di riscaldare il sottotetto che molto 
spesso, come appena accennato, era adibito ad essiccatoio per castagne, funghi o altri prodotti; in 
questi casi il soffitto, costituito da canne intrecciate, è lasciato senza altra rifinitura per poter 
permettere il passaggio del calore. 
Il solaio è in legno, come tutta la struttura interna della casa, coperta con tetto formato da lastre in 
pietra sovrapposte e fermate da grosse pietre di forma e misura irregolare; gli edifici sono privi di 
servizi e venivano posti esternamente in piccoli locali in legno situati in prossimità delle case stesse. 
Quando la stalla è separata dall’abitazione, quest’ultima presenta la cucina al piano terra, aperta 
direttamente sull’aia o sulla strada, e la solita divisione interna simmetrica, rispetto all’asse centrale 
costituito dalla sala. 
La stalla spesso si affaccia, col deposito degli attrezzi ed il fienile, sullo spiazzo retrostante 
l’abitazione e si articola su due piani: al piano terra, rivolto verso valle, troviamo il ricovero per gli 
animali e il deposito del fogliame, al piano superiore del fienile, a cui si accede mediante una 
scaletta in legno. 
Frequenti sono le cascine e i casoni posti in prossimità dei pascoli o nei boschi per dare un 
immediato ricovero al fieno e alle foglie o, più raramente, agli animali. 
Le cascine sono completamente costruite con materiale ligneo, mentre i casoni hanno pareti in 
pietra, si sviluppano su due piani, sono di dimensioni maggiori e di struttura più complessa. 
Il tipo di cascina più comune è a pianta rettangolare con struttura portante in legno e tamponamento 
in rami intrecciati; la copertura è in paglia con tetto a due spioventi.  
In tutto il comprensorio, ma principalmente nella valle del Brugneto, si trovano anche cascine che 
presentano una struttura molto interessante: l’impianto di base è sempre rettangolare, ma la parte 
posteriore, ampliandosi a formare una sorta di abside, assume forma semiellittica; in qualche caso 
l’elemento curvo si trova nella parte anteriore, ma, solitamente, la parete rimane piana, mentre 
l’elemento curvo del tetto si inserisce solo nella parte alta della falda in prossimità della linea di 
colmo. 
La mancata utilizzazione e l’abbandono, sommati all’azione erosiva degli agenti atmosferici, hanno 
nella maggioranza dei casi fatto crollare il manto di copertura in paglia mettendo a nudo la struttura 
portante in legno dalla forma estremamente interessante e complessa. 
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Attualmente solo poche persone anziane sono ancora capaci di lavorare il legno e la paglia 
seguendo il sistema e i metodi tradizionali, mentre le necessarie riparazioni vengono attuate usando 
materiali estranei quali il cotto e la lamiera ondulata che deturpano irrimediabilmente le strutture 
originali. 
Si va così, purtroppo, lentamente perdendo una delle forme costruttive tra le più semplici e 
caratteristiche che ha le sue origini in tempi assai remoti.20  
 

          
Fienile                                                       Rustico a Garbarino 
 

     
Rustico a Bavastrelli                                Cascina e fienile  

(immagini tratte da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
20 Valle Trebbia, SAGEP editrice 
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3.4 Repertorio di elementi di valore storico-architettonico 
 
Testimonianza e simbolo della Civiltà Contadina proiettata nel mondo con la rabbia, la decisione e 
la potenzialità della gente ligure, l’architettura che caratterizza i borghi facenti parte del Parco deve 
essere conservata gelosamente quale reliquia, documento di storia, esempio di ingegno ed abilità e 
soprattutto consapevolezza di grande tipicità.  
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(immagini tratte dal depliant “Itinerari didattici”, comune di Torriglia) 
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3.5 Progetto LIFE+ Appege 
 
Il progetto Life Appennino Genovese evidenzia azioni esemplari in campo ambientale e 
socioeconomico che rappresentano un forte  valore aggiunto  a livello europeo.  
Tutte le iniziative previste sono complementari ad altre azioni finanziabili all'interno del  repertorio 
dei  fondi attivi predisposto dall’Unione d’Europa nel periodo 2007-2013.  
Il suo principale contenuto operativo consiste nella concretizzazione  di  interventi d' avanguardia 
per la  gestione e la valorizzazione dell'ambiente nelle aree montane della Liguria Centrale. 
I territori perimetrati dal progetto sono, infatti, interni o limitrofi all'area del Parco Regionale 
dell'Antola. 
Il  suo filo conduttore è  evidenziato nella metodologia  di approccio fondata sulla concertazione tra 
enti pubblici locali e università. 
I contenuti di questa concertazione comprendono: 
- la definizione di politiche culturali, territoriali e ambientali comuni; 
- l'adozione di metodi, tecniche  e strumenti  innovativi di supporto alla pianificazione paesistica  
  partecipata; 
- la condivisione di iniziative esemplari per il rilancio  del presidio umano e per lo sviluppo socio-   
  economico della montagna ligure; 
- la scelta di un’area pilota focalizzata al contorno e all'interno di in un borgo ligure abbandonato      
  (Canate di Marsiglia). 
Il progetto APPEGE si fonda su una serie di progetti strategici condivisi strettamente interconnessi, 
fondati su un approccio dimostrativo ed innovativo rispetto agli obiettivi ambientali più generali. 
Le iniziative previste sono attinenti a diverse aree di azione prioritarie e risultano strettamente 
finalizzate a restringere il divario  esistente tra la  ricerca universitaria e le sue applicazioni concrete  
sul territorio. 
Gli interventi proposti costituiranno un preciso modello nazionale di comportamento per tutti i 
territori montani più marginali e spopolati della penisola italiana. 
Le azioni previste per il recupero ed il rilancio dei paesaggi rurali abbandonati italiani 
evidenzieranno alla maggior parte  degli Stati Membri modelli concreti di comportamento virtuoso. 
La loro diretta sperimentazione fornirà contributi significativi per l’attuazione, l’aggiornamento e lo 
sviluppo della politica e della legislazione Comunitarie e Nazionali in materia ambientale. 
Il progetto, incoraggia l’integrazione degli aspetti ambientali in altre politiche, agendo da 
catalizzatore per l’intercettazione di nuovi finanziamenti di livello locale, regionale, nazionale e 
comunitario, al fine di perseguire, in ogni campo e in ogni direzione, lo sviluppo sostenibile della 
montagna. 
La sua forza  consiste nel  carattere  di stabilità e di autosostentamento delle azioni previste che è 
basato su un solido rapporto costi/benefici e sul raggiungimento di risultati concreti realizzabili e 
monitorabili sia in termini quantitativi che qualitativi. 
Obiettivi specifici: 
- realizzazione di un sistema  di reti costituito da varie componenti e  da varie fasi progettuali in  
  modo che  ognuna di esse  si integri e  si completi a vicenda, 
- valorizzazione ed innovazione nelle modalità di coinvolgimento della pubblica amministrazione    
  sui problemi culturali, sociali e ambientali del territorio montano, 
- adozione di metodologie esemplari di sviluppo con la  dimostrazione di approcci a tecnologie,  
  processi e strumenti innovativi, 
- consolidamento delle conoscenze della popolazione locale nella formulazione, verifica, 
  monitoraggio  e valutazione della politica e della legislazione UE relative a tutte le tipologie 
  ambientali, 
- sostegno per la messa a punto e la concretizzazione di sistemi di monitoraggio e valutazione dello  
  stato ambientale e dei fattori, pressioni e risposte, che esercitano un impatto su di esso, attraverso  
  un'efficace gestione ambientale, 
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- scambio di conoscenze e di buone pratiche tra beneficiari finali del progetto, la popolazione   
  interessata al recupero del borgo pilota, le amministrazioni e gli enti coinvolti, 
- valorizzazione dell’azione degli enti locali nell'impegno alla promozione e rivitalizzazione del  
  proprio territorio, 
- individuazione  e formulazione di un repertorio concreto  di proposte attuative e di progetti  
  esecutivi comprendenti la ricerca di risorse economiche complementari nell’ambito  di programmi   
  attivi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari. 
Gli studi sullo sviluppo locale dimostrano che per dar luogo a processi duraturi e sostenibili è 
necessario che tali processi siano profondamente radicati nei contesti e non calati dall’alto e 
dall’esterno (cfr. il concetto di sviluppo locale endogeno).  
Gli studi sull’implementazione delle politiche dimostrano inoltre che la partecipazione (inclusione, 
dialogo e deliberazione, House e Howe, 2007) degli attori portatori di interessi rilevanti 
(stakeholder) nei processi di decisione e attuazione, è un prerequisito per la praticabilità delle 
decisioni assunte che sovente, proprio nell’implementazione, soffrono la mancata inclusione in 
assunti fondamentali di attori cruciali nel processo decisionale e progettuale, propedeutico 
all’attuazione (Wildavsky, 1973).  
In questo senso assumono assoluta rilevanza, nell’ambito di questo progetto, azioni preliminari che 
adempiono la duplice funzione di informazione e formazione degli stakeholder (dei beneficiari e dei 
destinatari finali in particolare) e di loro piena inclusione e partecipazione al processo di 
progettazione esecutiva delle attività previste dal progetto. 
Gli obiettivi prefissati saranno raggiunti attraverso la messa in opera di una serie di iniziative 
strategiche sintetizzate di seguito e suddivise in sei macroazioni coordinate dai quattro dipartimenti 
dell'Università di Genova e dai due comuni partner associati. 
Elenco delle principali iniziative attivate dal progetto Appege: 
- processo di comunicazione, informatizzazione e diffusione dell’iniziativa progettuale 
- messa in opera della metodologia di lavoro e pianificazione delle fasi progettuali 
- miglioramento di tutte le iniziative già avviate, in fase di svolgimento o previste per la  protezione  
  e la gestione degli habitat e della biodiversità 
- valorizzazione del patrimonio edilizio delle preesistenze, anche attraverso la costituzione di una  
  rete digitale  di informazione e comunicazione caratterizzata da progetti di recupero di alta qualità    
  architettonica e paesistica 
- incentivazione dell’uso di internet con la creazione di stazioni per l’accesso gratuito senza fili alla   
  rete, per tele istruzione, telelavoro, promozione prodotti tipici e turismo compatibile 
- creazione di una rete ricettiva diffusa che interessa l’intera area Life 
- difesa delle situazioni paesistiche di rischio al duplice fine di proteggere e assicurare un uso  
  sostenibile del suolo e di prevenirne gli incendi boschivi, gli impatti negativi ed i rischi 
- promozione del recupero attivo di tutte le forme tradizionali del paesaggio agro-silvo-pastorale e  
  forestale locale    
- dotazione del territorio Life di un Sistema innovativo di sensori segnalatori, informatori digitali 
- incentivazione ad utilizzare le fonti energetiche rinnovabili per usi pubblici e privati 
- messa in opera di attività di ricerca e formazione legate all’insieme degli aspetti naturalistici,   
  tradizionali, antropici ed economici del territorio locale 
- recupero dei valori identitari tradizionali antichi locali e riconversione in chiave contemporanea:  
  botteghe, laboratori artigianali, manifatturieri e punti di rivendita di prodotti locali 
- impegno a ridurre l’impronta ecologica del progetto, attraverso diverse azioni strategiche correlate  
  guidate e gestite dall’azione di concerto di Amministrazione Comunale, privati, abitanti, ecc…  
- incoraggiamento all’utilizzo dei criteri del Green Public Procurement (GPP) nell’impiego di  
  assistenza esterna 
- attivazione di un processo di monitoraggio e controllo delle fasi di realizzazione di ogni singola 
  azione progettuale, attraverso l'utilizzo di specifici indicatori ambientali, con pubblicizzazione dei  
  risultati ottenuti 
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- avvio, in coincidenza con le fasi iniziali del progetto,  di una serie di iniziative, finalizzate alla  
  divulgazione delle informazioni relative al progetto e alla diffusione delle sue potenzialità a livello  
  locale, nazionale e comunitario per favorirne al massimo la visibilità e la riproducibilità in altre  
  realtà territoriali comunitarie, informative inerenti al progetto rivolte ai cittadini e alle parti  
  interessate 
- monitoraggio e valutazione del progetto 
Il risultato atteso più rilevante del progetto è la creazione di un’azione sinergica di coordinamento 
tra i vari attori coinvolti al fine di perseguire gli obiettivi comuni prefissati. 
I benefici derivanti da questo rapporto saranno catalizzatori per i risultati progettuali di seguito 
sintetizzati: 
- realizzazione di una rete digitale  di informazione e comunicazione finalizzata  a promuovere, on   
  line, a livello nazionale ed internazionale, la corretta   gestione ambientale,  economica ed    
  immobiliare delle proprietà da recuperare.  
- seminari di presentazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione del progetto agli abitanti locali   
  chiamati alla partecipazione attiva in tutte le fasi progettuali 
- esito degli incontri tecnici tra i partner del progetto (gruppo di coordinamento) e mostra dei  
  risultati di seminari e workshop 
- pubblicazioni su giornali e riviste 
- creazione sito web di progetto APPEGE 
- progetto APPEGE cd-rom 
- realizzazione Albergo diffuso Canate con una serie di attività collegate (percorsi sentieristici,  
  organizzazione dell’accoglienza, attività ludico-sportive legate alle peculiarità del territorio locale) 
- recupero paesaggistico e architettonico del borgo con i principi di bioedilizia e con la creazione di  
  collegamenti stradali opportuni 
- costituzione di una rete di collegamenti e servizi per la popolazione locale e per il turismo (auto  
  elettriche “a chiamata”, ecc…) 
- agricoltura creativa multifunzionale: recupero terreni agricoli 
- apertura di laboratori manifatturieri per lavorazione prodotti locali 
- gestione integrata del bosco: filiera del legname e utilizzo dei suoi prodotti 
- creazione di spazi pubblici di interesse sociale 
- localizzazione di impianti di energia rinnovabile 
Un elemento che accomuna il paesaggio non solo delle regioni italiane, ma anche di  molte 
città europee (Portogallo, Grecia, Spagna, Irlanda, per citarne solo alcune) è quello di essere 
cosparso da un numero elevato di borghi antichi. 
Quando ci si riferisce ad un borgo, nel caso italiano, si fa riferimento a nuclei abitati di estensione 
contenuta che sono diffusi lungo l'intera penisola italiana, caratteristici per connotati ben precisi, (ad 
es. la difficoltà nel raggiungerli in quanto spesso localizzati in aree interne in prossimità degli 
Appennini e lontani dalle vie di comunicazione).  
Attualmente in Italia si contano circa 5.835 borghi, di importanza fondamentale non solo per 
l'azione di mantenimento e cura del territorio, ma per essere portatori impliciti del genius loci, della 
nostra identità, cultura, dei saperi e delle tradizioni locali. 
Purtroppo questi nuclei contenitori della nostra cultura, sia in Italia che in Europa,  hanno subito un 
fenomeno progressivo di spopolamento che, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, dal 
secondo dopoguerra, ha visto in queste aree rurali interne, a causa di catastrofi ambientali o di 
motivi di carattere economico-demografico, diminuire drasticamente la popolazione in favore delle 
aree urbane e costiere, che al contrario si sono sovraffollate. 
Ovviamente l'abbandono ha avuto effetti differenti con casi di abbandono parziale, oppure totale 
dove attualmente rimangono unicamente ruderi a testimonianza di una vita passata (come nel caso 
in oggetto del borgo di Canate).  
Inoltre, l'assenza dell'azione umana nelle aree dell'entroterra ha comportato la trasformazione dei 
tradizionali coltivi in incolti, diminuendo anche il livello di biodiversità per vari fattori tra cui il 
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venire a mancare delle  varietà locali prodotte dall’agricoltura, povera di autoconsumo; si è assistito 
all’abbandono delle sistemazioni agro-forestali e idrauliche, al venir meno dell'opera quotidiana di 
manutenzione dei vari componenti del paesaggio rurale: muri a secco, fabbricati per ricoveri di 
attrezzi, recinzioni, mulattiere, ecc….  
Questi processi hanno favorito tra l'altro l’erosione dei versanti, la presenza di materiale inerte ed 
instabile sugli stessi, aumentando il fattore di rischio geomorfologico. 
Il processo di spopolamento delle aree interne ha provocato il crollo del sistema economico locale: i 
mercati e le produzioni tradizionali un tempo oggetto di scambio e di esportazione, la scomparsa 
dell’artigianato e il decadimento delle produzioni agricole e di allevamento ad un livello di pura 
sussistenza hanno provocato un fenomeno di marginalizzazione sociale ed economica.  
Le conseguenze dell'abbandono di questi nuclei interni e paesaggi circostanti comportarono la 
scomparsa di gran parte delle tradizioni, della produzione artigianale e agricola locale e le usanze 
della popolazione che ha abitato e nello stesso tempo contribuito alla creazione di quei luoghi. 
L'assetto attuale del paesaggio ligure è strettamente collegato sia all'andamento demografico che  
alla sua struttura geo-morfologica altamente eterogenea, che rappresenta un'importante risorsa per il 
mantenimento della biodiversità e una potenziale risorsa socio-economica legata alle nuove 
tendenze del turismo naturalistico e sostenibile, ma anche un fattore di rischio di dissesto 
idrogeologico. 
A partire dalla seconda metà degli anni ’80, diversi fattori concatenati (etici, ambientali, culturali, 
economici, ecc…) hanno contribuito ad un marcato cambio di direzione. 
Questa tendenza, ancora una volta, non solo accomuna gli stili di vita delle regioni italiane, ma 
anche degli Stati Membro, dove, gran parte della popolazione prova un comune senso di volontà di 
vivere “fuoricittà” per motivi legati ai costi elevati e alla caoticità della vita urbana, rivalorizzando 
il vivere in campagna, riscoprendo le sue forti potenzialità, riguardanti i valori sociali, la possibilità 
di vivere all'aria aperta, di riappropiarsi del rapporto terra-uomo in tutte le sue potenzialità, con la 
creazione di nuovi modelli lavorativi, ecc… 
Il processo progettuale APPEGE, finalizzato alla rivitalizzazione di un’area ben delimitata, 
dell'appennino genovese, si basa sull’ individuazione di un “piano di azione”, cioè sulla definizione 
degli step e delle azioni che definiscono uno scenario strategico, condiviso dai vari attori coinvolti, i 
quali si impegnano ad affrontare i propri compiti, al fine di raggiungere gli obiettivi comuni 
prefissati.  
Questo passo consiste nell’innesco di una serie di meccanismi che prevedono risultati a breve e 
lungo termine, studiati per avviare azioni facenti capo ad un "progetto modello" da poter riproporre 
e adattare a realtà simili liguri, italiane ed europee.  
Si pensi che soltanto all'interno del perimetro del territorio Life APPEGE si trovano ben 15 nuclei 
rurali abbandonati, le cui amministrazioni locali potrebbero prendere spunto dal presente progetto, 
che vede come area pilota il Borgo di Canate, per intervenire in favore del loro recupero. 
La filosofia innovativa alla base del progetto è quella di costituire un modello guida di buone 
pratiche nell’ambito della pianificazione strategica territoriale. 
L’innovazione, oltre che nelle parti concrete del  progetto, si deve cogliere nella sua impostazione 
concettuale, basata su una sinergia tra le varie forze ed attori coinvolti che sostengono, non soltanto 
la fase progettuale, ma anche le fasi successive, fino alla realizzazione e alla gestione del progetto, 
in un quadro organizzato, dove c’è spazio per tutti. 
Il progetto APPEGE potrebbe essere definito come un “progetto di progetti ” basati sulla 
condivisione e finalizzati a rappresentare un valore aggiunto di fondamentale importanza in quanto 
promotori di forme sociali di collaborazione secondo la riscoperta di un modello di vita di assoluta 
rilevanza e con valori totalmente diversi dalla vita in ambito urbano.  
Questo valore aggiunto potrà essere goduto non solo dagli abitanti del comune ma anche offerto ai 
visitatori, come peculiarità straordinaria della qualità dell’ospitalità proposta. 
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A livello specifico gli aspetti innovativi del progetto si possono così sintetizzare: 
1. Creazione di una rete digitale  di informazione, comunicazione e valorizzazione del  
    patrimonio edilizio delle preesistenze,  caratterizzata da progetti di recupero di alta qualità    
    architettonica e paesistica finalizzata  a promuovere, on  line, a livello nazionale ed  
    internazionale, la corretta   gestione ambientale,  economica ed   immobiliare delle proprietà  
    da recuperare.  
2. Sistema innovativo di sensori-segnalatori-informatori digitali  a copertura totale delle aree  
    Life con la duplice funzione di: 

a) promozione-diffusione dei valori antropici e naturalistico-ambientali dei territori 
perimetrati dal programma e  
b) prevenzione con l’analisi del rischio. 

3. Laboratorio di sperimentazione di forme di autonomia energetica, attraverso la promozione  
    di energie rinnovabili e pulite, (sole, vento, bio-masse, ecc..) nell’area campione 
4. recupero integrato del paesaggio rurale incolto attraverso un sistema innovativo di  
    agricoltura creativa multifunzionale 
5. recupero del patrimonio boschivo abbandonato attraverso modelli selvicolturali e gestionali  
    sostenibili sia sul piano ambientale che su quello economico e sociale, a scala aziendale,  
    locale ed europea 
6. recupero e rilancio del nucleo edilizio del borgo pilota e coinvolgimento di aree dei nuclei  
    abitati limitrofi per l'organizzazione e la gestione di una rete ricettiva diffusa per l'offerta  
    turistica. 
 

 
Localizzazione nucleo edilizio del borgo pilota (Canate di Marsiglia) 

 
Uno dei fattori che spesso incide negativamente sulle politiche territoriali è l’assenza di una 
coordinazione tra i vari soggetti interessati (enti locali, imprese, privati, ecc…), pertanto il progetto 
vuole imporsi come esempio di salda organizzazione delle varie fasi decisionali, dove ogni partner 
ha un ruolo ben definito e coordinato, al fine di raggiungere al meglio gli obiettivi comuni 
prefissati. 
Il progetto intende dimostrare la fattibilità concreta, economica e l’efficacia di buone pratiche per 
una pianificazione territoriale condivisa attraverso la definizione di un Piano d’Azione e la messa in 
opera di alcuni interventi dimostrativi il cui fine sia la ri-vitalizzazione della struttura socio-
economica locale di un’area interna dell’Appennino ligure che costituirà una guida da riproporre in 
aree con caratteristiche simili o meno, non solo in ambito ligure o italiano, ma anche a livello 
comunitario. 
Il senso dimostrativo del progetto si potrà diffondere attraverso momenti pubblici di informazione, 
consultazione e formazione (seminari, passeggiate partecipate, incontri, coinvolgimento dei bambini 
e dei turisti, ecc…) dove sia riscontrabile come il metodo di pianificazione strategica proposta 
privilegi un modello di sviluppo territoriale compatibile con la tutela dell’ambiente, con lo sviluppo 
sostenibile ponendosi in relazione con il concetto di paesaggio inteso come valore identitario, e 
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risorsa non solo naturalistica ma anche culturale in cui la popolazione locale deve avere il privilegio 
di riconoscersi. 
A questo proposito si incoraggiano e sostengono anche le iniziative che favoriscano il turismo e le 
attività ludico-creative legate alla risorsa ambiente: (pesca di fiume, palestra di roccia, percorsi 
attrezzati per il trekking, mountain-bike e cavallo).  
In quest’ottica si inserisce anche il recupero dei tracciati e manufatti storici esistenti, che, nel 
rispetto di normative della disciplina urbanistica e di livello puntuale, ne prevedono la 
conservazione ed il riutilizzo in risposta alle esigenze contemporanee. 
Analizzando criticamente lo stato attuale del paesaggio italiano, e allargando l’analisi a quello 
europeo, come a voler radiografare il territorio, si nota di quanti siano i siti abbandonati e 
inutilizzati, come fantasmi diffusi nel paesaggio. 
Le motivazioni dell’abbandono possono essere molteplici, ma la loro sorte per decenni è rimasta la 
stessa. 
A partire dalla fine degli anni ’70 in Italia la diffusione di un’attenzione sempre maggiore alle 
tematiche ambientali e alle problematiche connesse (ecologia, inquinamento, pregi paesaggistici, 
sviluppo sostenibile, ecc…) e le condizioni economico-sociali hanno via via portato una maggiore 
attenzione e riscoperta dei valori del paesaggio tanto da riavvicinare le persone, soprattutto i giovani 
alla vita rurale e alla terra in cui si riconosce una vera e propria risorsa, fonte di genuinità, di 
salubrità di vita, di salute fisica e psicologica, ecc…   
Negli ultimi anni, inoltre , grazie alle innovazioni tecnologiche-informatiche e grazie ai nuovi mezzi 
e vie di comunicazione, alla televisione, al potenziamento di alcuni servizi, l'isolamento non è più 
quello di un tempo,. 
Gestire questo fenomeno da un’unica regia europea sarebbe tutt’altro che facile, per questo il 
progetto APPEGE si pone come tramite e strumento utile per la ri-vitalizzazione di una porzione di 
paesaggio della comunità europea, contribuendo all’aumento di qualità e valore che sarà esempio da 
poter ripercorrere, adattandolo alle varie caratteristiche locali, a livello comunitario. 
Il progetto recepisce esigenze non solo della popolazione italiana ma anche della comunità europea, 
percependo una nuova tendenza ed apprezzamento del vivere alle porte della città, facilitando la 
reintegrazione della popolazione in queste aree abbandonate. 
Guardando il progetto dall’alto di un quadro comunitario si legge il suo valore aggiuntivo al sistema 
europeo che consiste non solo nella riqualificazione architettonico-paesaggistica di un’area interna 
ligure, ma nella convinzione che questa sarà l’azione indispensabile non fine a sé stessa, ma 
catalizzatrice di una rete di successive iniziative a sistema in grado di sostenersi l’una con l’altra, 
creando nuove posizioni lavorative (anche originali) autonome e di pubblicizzazione e 
valorizzazione del paesaggio locale. 
Il valore intrinseco del progetto è da rintracciarsi inoltre nei vari processi di coinvolgimento 
concreto della popolazione locale che diventa parte attiva e decisiva nelle varie fasi progettuali, 
partecipando alla definizione di scenari strategici condivisi futuri (a breve e lungo termine) del 
proprio territorio. 
Il progetto volto alla ri-valorizzazione di un'area pilota dell'Appennino ligure, contribuirà allo 
sviluppo dell’economia locale, comportando un fenomeno di intensificazione delle relazioni sociali, 
contribuendo a: 
- creare nuove opportunità di lavoro nel campo agricolo connesso a quello turistico,  
- mantenimento di un presidio attivo sul territorio da parte dell'amministrazione, 
- recupero funzionale di aree agricole attualmente abbandonate, 
- sviluppo socio-economico del territorio con creazione di attrattive (turismo gastronomico, ecc...), 
- formazione di operatori per accoglienza del turismo (ricettività ecc...), 
- personale esperto delle peculiarità del territorio locale come guida per i turisti, 
- artigianato specializzato in produzione di prodotti locali, 
- laboratori manifatturieri delle produzioni agricole locali, 
- attivazione di iniziative con cadenza settimanale legate alla divulgazione delle particolarità  
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   ambientali locali con organizzazione di "seminari" rivolti alle diverse fasce di età, 
- organizzazione di "giornate di recupero" rivolte a giovani disagiati. 
Il progetto APPEGE è basato sul rafforzamento dei legami tra ambiente e società e 
sull'adattamento progressivo al contesto fisico dell’area territoriale di intervento.  
Ci si riferisce, in particolare, ai livelli di coerenza con la sua struttura geomorfologica, ed alla 
strutturazione in un sistema strategico di azioni correlate, guidate e gestite dalla  regia concertata di 
amministrazioni Comunali, privati abitanti e Dipartimenti Universitari genovesi. 
Partendo dal presupposto che ogni azione antropica, a seconda della scala e tipologia di intervento 
di trasformazione territoriale è comunque portatrice di un’ impronta ecologica,  la filosofia alla base 
del progetto consiste nel ridurre al minimo la sua. 
Il progetto ha un approccio sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello 
economico e sociale, considerando sia la praticabilità economico-finanziaria che la sua attivabilità 
sotto l’aspetto sociale. 
Appege è un progetto che tiene conto infatti dell’importanza della sostenibilità globale non solo in 
termini di salvaguardia ambientale ma ponendo in primo piano la necessità di riconsiderare e 
rivalorizzare le identità locali attraverso un sistema di azioni territoriali correlate e condivise dalla 
popolazione locale. 
Di seguito sono elencate alcune misure di controllo e contenimento dell’apporto ecologico 
progettuale che verranno sostenute sia nei confronti  delle nuove iniziative progettuali, che verso le 
attività territoriali già avviate: 
- utilizzo di fonti rinnovabili di energia e promozione del risparmio energetico al fine di ridurre le  
  emissioni dei gas responsabili dell’effetto serra 
- adozione di procedure innovative di controllo locale come strumenti che permettano di conseguire  
  notevoli vantaggi ambientali, uniti ad una politica di sensibilizzazione e collaborazione della  
  popolazione locale. 
- nell'ambito del recupero dei clivi e dei boschi adozione di divieti di uso di pesticidi e di altri  
  prodotti chimici favorendo l’agricoltura biologica  
- nell’ambito della riqualificazione del borgo rurale pilota utilizzo di materiali tradizionali locali 
- produzione e consumo di prodotti ortofrutticoli locali con forme di vendita a filiera corta 
- in fase di divulgazione e pubblicizzazione delle fasi progettuali preferenza di videoconferenze e  
  convegni rispetto a spostamenti concreti del personale 
Inoltre è previsto un regolamento che dovrà essere rispettato per ogni componente dei gruppi di 
lavoro, per esempio: 
- utilizzo calibrato della carta, stampando e fotocopiando solo i documenti strettamente necessari  
  evitando di stampare documenti non legati ad attività di diffusione e divulgazione e previsione di  
  un archivio dati su CD o DVD 
- utilizzo di carta e altro materiale di tipo riciclato 
- raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nelle varie sedi di progettazione 
- per i sopralluoghi riduzione al minimo delle autovetture 
Il progetto APPEGE coinvolge i seguenti Enti raggruppati per tipologia di partecipazione e apporto 
al progetto: 
1) Enti Pubblici a competenza territoriale partecipanti:  
 -  Comune di Davagna, (GE) 
 -  Comune di Montoggio, (GE) 
I due enti locali si propongono il perseguimento di "Obiettivi di qualità paesaggistica” attraverso la 
formulazione, per la porzione di paesaggio di loro competenza, delle aspirazioni delle popolazioni 
per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita, " Conv. Europea del 
Paesaggio, Fi 2000". 
Tali enti locali si impegnano a favorire la concreta ricaduta territoriale di ogni azione, appoggiano e 
sostengono tutte le iniziative del presente progetto di rilancio socio-economico del territorio 
comunale di pertinenza. 
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Il loro ruolo, oltre la partecipazione finanziaria, riguarda l'importante sostegno tecnico-
amministrativo degli iter di approvazione delle varie attività. 
Gli enti sopra elencati mettono a disposizione propri servizi e spazi comuni per momenti di 
consultazione, eventi di formazione, ricerca, incontri, per la divulgazione e visibilità del progetto. 
Gestiscono i finanziamenti destinati a questo scopo.  
2) Enti Pubblici di  ricerca e alta formazione:  
    Università degli Studi di Genova:  
 -  Facoltà di Architettura, Dipartimento DSA, Laboratorio Laurt (Gestisce fondi e contenuti del  
    progetto Life) 
 - Facoltà di Ingegneria, Dipartimento DiST, Laboratorio..... (Gestisce fondi e contenuti del progetto  
   Life) 
 - Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento DiSA, Laboratorio.....(Gestisce fondi e  
   contenuti del progetto Life)                               
 - Facoltà di Scienze Fisiche e Naturali, Dipartimento DiPTERIS Laboratorio....(Gestisce fondi e  
   contenuti del progetto Life) 
Ogni dipartimento universitario gestisce i finanziamenti destinati alla copertura delle azioni proprie 
specifiche. 
Inoltre mette a disposizione il proprio personale per l'organizzazione di eventi formativi relativi alle 
tematiche specifiche del progetto. 
I vari dipartimenti mettono a disposizione specifici spazi e materiale necessari durante tutto l'arco di 
svolgimento del progetto. 
Infine saranno promotori di eventi di divulgazione e di visibilità degli step di avanzamento del 
progetto. 
3) Enti Pubblici a competenza territoriale aderenti: 
- Comune di Genova 
- Parco Regionale del Monte Antola  
Tali Enti locali, pur non partecipando direttamente al co-finanziamento del progetto, lo appoggiano 
e sostengono in quanto strumento qualificante del proprio paesaggio.  
Essi aderiscono, al progetto  LIFE  “APPEGE”  in accordo con le indicazioni di metodo e di 
contenuto evidenziate negli elaborati di proposta predisposti dall’Università di Genova e, in 
particolare,dal suo Dipartimento DSA come capofila. 
Comune e Parco sostengono e promuovono le forme di collaborazione tecnica, culturale e 
scientifica previste dal progetto nelle  relazioni  attivate con gli altri partner universitari DISA, 
DIST e DIPTERIS e nell'integrazione alle iniziative segnalate dai due Comuni limitrofi di Davagna 
e di Montoggio, impegnandosi attivamente a migliorare l'esito del progetto e, nell’ambito dei loro 
compiti istituzionali, a collaborare con tutti gli altri comuni e con di Dipartimenti Universitari 
proponenti. 
Principali utenze coinvolte nel progetto 
La popolazione residente partecipa attivamente e propositivamente alle varie fasi progettuali per il 
raggiungimento di uno scenario strategico condiviso con ricadute sul territorio concrete come  il 
diritto  di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione" 
Conv. Europea del Paesaggio, Fi 2000". 
La popolazione locale partecipa da protagonista alla formazione del quadro decisionale nella fase 
progettuale, soprattutto in quella di identificazione dei bisogni e della valorizzazione delle 
peculiarità che le politiche pubbliche dovranno soddisfare.  
I privati e proprietari degli immobili del borgo abbandonato (borgo pilota) e dei terreni avranno un 
compito mirato di proposta e scelta delle possibili soluzioni per il loro recupero. 
Fin dalle prime fasi di allestimento del progetto sono previste azioni di coinvolgimento di tutti gli 
attori coinvolti, attraverso un'importante azione di informatizzazione della popolazione locale 
attraverso affissione di manifesti negli spazi pubblici principali, avvisi con mail, ecc... 
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4. Analisi contesto area di intervento: l’Alta Val Trebbia 
 
4.1 Descrizione generale 
 
L'Alta Val Trebbia ligure ha fatto parte di un unico comprensorio, la Comunità Montana Alta Val 
Trebbia, ed è costituita da otto comuni :  
Torriglia, Rondanina, Propata, Fascia, Montebruno, Rovegno, Fontanigorda e Gorreto. 
 

Cartina che individua gli otto comuni facenti parte del comprensorio Alta Val Trebbia 
(immagine tratta da www.altavaltrebbia.net) 

 
L'area dell'alta valle, dalle sorgenti fino a Bobbio, in territorio piacentino, presenta un ambiente 
dalle caratteristiche prettamente montane: gli insediamenti umani sono ridotti e concentrati in nuclei 
compatti e l'economia si sviluppa su terreni in ripido pendio e spesso terrazzati.  
L'alta valle, tra le più pittoresche della montagna ligure, si presenta tortuosa e stretta, spesso serrata 
tra pareti ripide e boscose, con strapiombi di notevole entità, a cui si alternano valli laterali vaste e 
verdeggianti. 
La totale assenza di aree industriali nell'alta valle, fa del Trebbia uno dei pochi fiumi con un tasso di 
inquinamento quasi nullo. 
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(immagine tratta da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 

 
Il territorio è compreso tra la quota minima di Gorreto (m. 533) e la massima del Monte Antola (m. 
1597).  
La morfologia accidentata contribuisce a determinare le caratteristiche climatiche dell'ambiente, 
condizionate anche dai venti e da piogge molto abbondanti, principalmente in primavera e in 
autunno, per il contrasto tra le correnti calde provenienti dal mare e i venti freddi che scendono dal 
settentrione; di conseguenza l'umidità relativa, assai diversa al variare della quota, si configura con 
la presenza della nebbia lungo il corso del fiume, specie nella notte e nelle prime ore dell'alba.  
Il fenomeno della nebbia un tempo era completamente sconosciuto e, da circa quarant'anni, è stato 
provocato sia dall'evaporazione dell'acqua raccolta nel bacino del Brugneto, sia dallo stato di 
abbandono in cui sono stati lasciati boschi e pascoli: il formarsi di uno strato di foglie e di rami 
spezzati in stato di macerazione e la crescita di un folto sottobosco di cespugli e di fieno non più 
raccolto hanno accentuato notevolmente l'umidità dell'ambiente favorendo il fenomeno della 
condensazione in prossimità del suolo.  
L'area boschiva, al di sotto degli ottocento metri, è quasi totalmente occupata da castagneti e da 
bosco promiscuo ma molti castagni sono stati gradualmente sostituiti da piantagioni di conifere che 
qui trovano buone condizioni ambientali ed economicamente sono più produttive.  
A quote superiori il faggio, l'acero, l'abete bianco ed il rovere occupano ancora vaste estensioni 
mentre i pascoli sono in stato di completo abbandono.  
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La progressiva e inesorabile cessazione dell'attività agricola da parte della popolazione residente, la 
mancata raccolta dei frutti, col conseguente abbandono del bosco e il degrado delle piante che, non 
più rinnovate e potate, si presentano con tronchi cavi e rami spezzati, hanno favorito il proliferare di 
gerbido, cespugli di felci, di ginepro, di corniola e di ginestra che spesso precludono l'accesso a 
boschi una volta perfettamente agibili. 
 

 
(immagine tratta da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 

 
Nonostante l'abbandono la val Trebbia rimane una terra con una vegetazione magnifica, con l'aria 
incontaminata e con boschi meravigliosi.   
La val Trebbia sembra dunque modellata da madre natura per offrire sollievo, spazi ampi e 
tranquilli a chi, assediato dalle nevrosi quotidiane, va in cerca di quiete e silenzio.  
La valle, però, è esposta per il futuro al rischio del totale spopolamento, specie nelle zone più 
interne; molti borghi e paesi nel periodo invernale sono pressoché disabitati.  
Lo spopolamento è accompagnato dalla perdita della propria identità culturale e il conseguente 
degrado dell'ambiente, irripetibile in certi aspetti, come nella casa rurale e nei boschi senza confini. 
Qualche piccolo segnale di ripresa si sta avvertendo, soprattutto dopo la nascita del Parco Regionale 
dell'Antola, ma occorre fare ancora molto per incentivare il ritorno dei giovani nella valle, dando 
loro opportunità di lavoro finalizzate al recupero dell'ambiente, del turismo, dell'agricoltura e 
dell'allevamento.21 
                                                
21 http://www.altavaltrebbia.net/ 
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4.2 Una peculiarità locale: il Museo della Cultura Contadina 
 
L’Alta Valle del Trebbia, che da Torriglia si apre verso la pianura padana piacentina, con i piccoli 
villaggi raccolti sulle alture o lungo il fiume da cui la valle trae origine, del paesaggio rurale 
presenta il volto scarno, reso forse dolente dalla decadenza degli uomini e delle cose, ma anche 
nobilitato dall’antichità dei segni umani e dalla preziosa laboriosità degli abitanti. 
Proprio qui, in questo lembo di Liguria, dove la storia degli uomini semplici e la natura si 
completano a vicenda, è situato l’abitato di Montebruno (660 m.s.l.m.) lungo la Statale 45 che da 
Genova giunge a Piacenza.  
Il paese è sorto certamente quale piccolo insediamento di uomini dediti alla pastorizia; la sua storia 
è poi legata all’edificazione e allo sviluppo del Santuario.  
In un contesto sociale, quale è quello moderno, dove avanzano prepotentemente occupazioni, frutto 
di una tecnologia sempre più avanzata, il Museo di Montebruno si propone di recuperare, attraverso 
gli oggetti, quella cultura del passato, prettamente contadina, fatta di semplicità e fantasia, di 
bisogno e creatività. 
Gli spazi espositivi del Museo, non a caso, trovano locazione negli ambienti del Chiostro annesso al 
Santuario che, con la sua imponenza, sembra evocare la fatica, la dedizione, l’ingegnosità di 
generazioni che hanno affiancato la costruzione dell’edificio. 
 

          
Santuario di Montebruno (ospitante il museo)                             Alcuni attrezzi tipici della cultura contadina 

(immagini tratte dal depliant “Museo della cultura contadina Alta Valtrebbia”)  
 
Il museo è articolato in quattro sezioni: 
- artigianato del passato 
- cicli lavorativi in campagna  
- stalla tipica della zona 
- cucina arredata in stile contadino 
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Si possono osservare arnesi degli artigiani di un tempo, costruiti dall’uomo stesso e adatti alle 
esigenze dell’epoca. 
L’aratro, le falci, i carri e tutto ciò che era d’uso al contadino danno la misura della fatica e 
dell’operosità degli uomini che hanno modellato le terre della zona. 
La stalla con attrezzi fornisce un’idea chiara dell’importanza che gli animali, sia da soma, sia bovini 
avevano per la sopravvivenza degli abitanti.  
La cucina, accogliente nella sua semplicità, è l’ambiente dove più viva si sente la presenza della 
famiglia rurale che lì fondeva le emozioni tristi e gioiose di ogni giorno. 
L’esposizione è corredata da una raccolta di vecchie fotografie, raffiguranti momenti di vita nei 
paesi.22  
 

 
 

     
 

     
                                                
22 Depliant Museo di Cultura Contadina Alta Valtrebbia  
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(immagini tratte dal depliant “Museo di cultura contadina Alta Valtrebbia”) 

 

                       
                Museo della Cultura Contadina: la cucina                        Museo della Cultura Contadina: una delle sale 

(immagini tratte da “Val Trebbia”, SAGEP editrice) 
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4.3 Settori economici e criticità locali 
 
La parte pianeggiante dell’alta valle ha una cospicua produzione agricola, grazie alla grande fertilità 
del territorio, sostenuta dalle acque irrigue provenienti dal fiume Trebbia, oltre ad insediamenti 
industriali e artigianali.  
Tra essi si può ricordare lo stabilimento dell’acqua Alta Valle del Trebbia nel comune di Gorreto o 
la torrefazione Caffè Isola nel comune di Rovegno. 
La parte montana ha una spiccata vocazione turistica, sostenuta da una natura ben conservata, una 
cucina ricca e dalla possibilità di frequentare il fiume, veramente incontaminato e praticare sport 
acquatici, come la canoa o il rafting.  
Utilissimi a questi scopi risultano le strutture di ricezione presenti sul territorio, che si trovano in 
località: 
- Gorreto (albergo, ristorante) 
- Casa del Romano, comune di Fascia (albergo-ristorante) 
- Caprile, comune di Propata (albergo-ristorante, rifugio) 
- Fontanigorda (albergo-ristorante) 
- Due Ponti, comune di Fontanigorda (albergo-ristorante) 
- Casanova, comune di Rovegno (albergo-ristorante x2, affittacamere, trattoria) 
- Propata (albergo-ristorante, ristorante-pizzeria) 
- Torriglia (hotel, rifugio, trattoria x2, ristorante x4, locanda) 
- Pentema, comune di Torriglia (locanda, bed & breakfast) 
- Montebruno (foresteria, bed & breakfast, ristorante-pizzeria) 
- Rondanina (rifugio, osteria) 
- Donnetta, comune di Torriglia (bed & breakfast) 
- Santa Maria del Porto, comune di Torriglia (bed & breakfast) 
- Rovegno (campeggio, ristorante, ristorante-pizzeria) 
- Loco, comune di Rovegno (affittacamere, case vacanza) 
- Canneto, comune di Gorreto (affittacamere) 
- Valle, comune di Rovegno (affittacamere) 
- Capanne di Carrega, comune di Carrega Ligure (agriturismo) 
- Fascia (trattoria) 
- Fontanarossa, comune di Gorreto (pizzeria) 
- Isola, comune di Rovegno (pizzeria) 
- Laccio, comune di Torriglia (trattoria-pizzeria) 
- Pensa, comune di Torriglia (agriturismo) 
- Pietranera (trattoria) 
- Ponte Trebbia, comune di Rondanina (osteria) 
- Retezzo, comune di Rondanina (trattoria) 
- Rocca dei Corvi, comune di Ottone (trattoria) 
- Valico del Fregarolo, comune di Fontanigorda (trattoria) 
- Monte Antola, comune di Propata (rifugio) 
 
La relativa vicinanza con città come Milano o Genova, ne fa una zona turistica sia di vacanza, molte 
le seconde case, che di passaggio, molti sono i motociclisti che percorrono la strada statale 45. 
 
La maggiore criticità locale è la natalità, da anni attestata sullo zero, così come la mancanza di 
offerta di posti di lavoro per i giovani che potrebbero ovviare al primo problema se fosse data loro 
la possibilità di insediarsi stabilmente sul territorio garantendo loro un’occupazione. 
La zona è invece, dunque, ridotta a cercare di sopravvivere sulla stagionalità in quanto d’estate i 
luoghi incontaminati che la distinguono attirano ancora un buon numero di visitatori o villeggianti 
anche se pure questo numero, in mancanza di provvedimenti, è destinato a calare inesorabilmente. 
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4.4 Emergenze storico-culturali e paesistiche 
 
I comuni dell’alta valle 
 
Torriglia: il suo centro storico è al di qua della linea spartiacque tra le valli del Trebbia e Scrivia.  
Il paese è considerato la porta di accesso alla valle e, infatti, numerose frazioni (tra cui Garaventa, 
Ponte Scabbie, Serra, Costafontana, Porto, Alpicella, Benasco, Cortazze, Ponte Trebbia) si trovano 
nell’alto bacino del Trebbia.  
Torriglia, al centro delle antiche percorrenze che dalla val Bisagno e dalla Fontanabuona puntavano 
sui valichi verso il Piemonte e la Lombardia, fu sede nel medioevo dell’importante abbazia di 
Patrania, fondata dai monaci di San Colombano prima dell’anno Mille e nominata la prima volta in 
un diploma di Ottone II del 972. 
L’abbazia di Torriglia fu un vero e proprio centro di evangelizzazione delle alte valli Laccio e 
Trebbia.  
Anche la dominazione dei Fieschi, e dopo il 1547 quella dei Doria, si esercitò dal castello di 
Torriglia sul territorio montano della val Trebbia.  
 

                
Torriglia, il castello dei Fieschi                                                                                 Torriglia: la chiesa parrocchiale 

(immagini tratte da “Val Trebbia”, SAGEP editrice) 
 
La fortezza di Torriglia, che alcuni ritengono di origine romana, è ancora oggi l’emergenza storico-
architettonica capace di provare l’importante posizione strategica a controllo di uno storico incrocio 
di strade.  
Posta a 760 metri e a poco più di venti chilometri da Genova, Torriglia è stata per lungo tempo 
centro di approvvigionamento e di scambio per i paesi dell’Alta Val Trebbia.  
Vi confluivano infatti tutte le merci di prima necessità e a dorso di mulo raggiungevano i centri 
minori al di là della linea spartiacque.  
Al tempo stesso i mercati di Torriglia furono il fulcro di smistamento dei frutti della terra 
provenienti dal territorio circostante: patate, castagne e prodotti della stalla in particolare.  
Particolarmente interessante è la frazione di Pentema, per le architetture contadine ben conservate e 
per i nuclei abitati che si irraggiano dalla chiesa parrocchiale, dedicata a San Pietro, assecondando 
la morfologia del terreno.  
Pentema ha mantenuto in parte l’aspetto originario, conservando terrazzi e scale in pietra, volte e 
criptoportici, fontane e muri a secco.23  
                                                
23 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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Rondanina: affacciata sulla valle del Cassingheno, Rondanina è un pugno di case a ridosso del 
Bricco omonimo, dirupato in conseguenza di una frana che ha messo in luce gli strati di roccia. 
Rondanina è il più piccolo paese della Liguria capoluogo di comune.  
Le sue origini vanno ricercate lontano, nel tempo in cui le popolazioni della costa, spinte dalla fame 
di terra o dalle incursioni piratesche fuggivano nell’entroterra, alla ricerca di un’esistenza più 
tranquilla.  
Un segno della remota origine di Rondanina potrebbe trovarsi nella chiesa parrocchiale, 
originariamente in stile romanico, dedicata a San Nicola, la più antica dell’Alta Val Trebbia (la sua 
esistenza è provata da un documento del secolo XIII) e con giurisdizione estesa fino alla val 
d’Aveto. 
Anche il territorio di Rondanina è interessato dal lago del Brugneto: vi si affacciano la cappella di 
Sant’Anna, sulla strada che sale dalla val Trebbia, e alcune frazioni. Attorno ai piccoli nuclei di 
case rurali, sempre più aggrediti dal bosco che avanza, è ancora possibile leggere le trasformazioni 
del paesaggio e vedere certi cascinali coperti e rivestiti in paglia, tipici della zona, con la parte 
retrostante arrotondata ad abside.  
Questi cascinali, costruiti a gradino su terreni molto acclivi, hanno l’accesso a monte protetto dal 
prolungamento dei due spioventi del tetto, che vengono a formare come un riparo per i giorni di 
pioggia.  
Se ne trovano di interessanti specie nelle frazioni, come a Conio Avena.24  
 

   
Vista di Rondanina                                                                                       Planimetria di Rondanina 

(immagini tratte da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 
 

          
Vista, da Rondanina, della valle su cui affaccia                         Rudere mulino di Rondanina 

                                                
24 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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Propata: punto obbligato di passaggio dell’antico percorso che collegava le valli Trebbia e Borbera 
attraverso Casa del Romano, Propata si trova in capo alla verde valle del Brugneto.  
Sul territorio di Propata si affacciano il monte Antola e la lunga sequenza di rilievi che collega 
l’Antola alla linea di valico tra la val Trebbia e la val Borbera.  
La cerchia di rilievi che fa capo all’Antola è ricca di valori paesistici e di grandi orizzonti.  
Lungo gli antichi percorsi, seguiti dalle mandrie condotte al pascolo e dagli emigranti diretti verso 
la pianura padana, sono rimasti i segni del secolare lavoro dell’uomo in strade e sentieri, luoghi di 
sosta, abbeveratoi e fontane, ripari per il bestiame nel periodo degli alpeggi, rustiche cappelle 
votive.  
Soprattutto il rifugio Musante in prossimità della vetta dell’Antola, oggi ammasso di rovine, 
ricordava, oltre ai pionieri dell’escursionismo e agli emigranti in viaggio stagionale verso Pavia, 
Milano o le risaie del vercellese, le prime formazioni partigiane, che proprio nello storico rifugio 
ebbero uno dei punti di aggregazione.  
Propata ha tre frazioni affacciate sul lago del Brugneto: Bavastrelli, Caprile e Caffarena. 
La tradizione vuole che Propata sia stata fondata intorno all’anno Mille da gente fuggita dalla costa, 
in conseguenza delle scorrerie saracene.  
Sui monti di Propata gli scampati cominciarono a praticare l’agricoltura, favoriti dalla presenza 
dell’acqua e dalla relativa facilità delle comunicazioni con la non lontana riviera, attraverso 
Torriglia e la val Bisagno.  
La chiesa di Propata è dedicata a San Lorenzo e vi si trova un coro ligneo del secolo XVII.25  
 

 
Vista di Propata 

(immagine tratta da “Val Trebbia”, SAGEP editrice) 
 

                                                
25 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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Prospetti e planimetria di Propata 
(immagine tratta da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 
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Fascia: è il paese costruito più in alto della provincia di Genova.  
Quando non si sa, ma si può pensare che la sua storia sia simile a quella di altri paesi alpestri della 
val Trebbia: gente fuggita dalla costa nel Medioevo, lungo una via di penetrazione verso 
l’entroterra, si è fermata qui, su questa costa soleggiata, a 1118 metri, luogo ideale per il pascolo e 
per far crescere sulla terra, strappata alla montagna con la tecnica delle “fasce”, i cereali del freddo: 
orzo, segale e avena. 
Le fasce: ecco da dove ha origine il nome del paese, il quale, oltre all’altitudine, vanta altri primati. 
Sembra che in questo angolo sperduto della Liguria siano nati i ravioli, sebbene questa prerogativa 
sia reclamata dagli abitanti di Gavi.  
Un’altra specialità gastronomica di Fascia è una torta di mele chiamata “pai” importata, pare, dal 
Nord America dove nella seconda metà dell’Ottocento metà paese se n’è andato a cercare fortuna.  
Per Fascia va anche ricordato il durissimo ed eroico momento della Resistenza, che ebbe nei paesi 
dell’alta valle del Cassingheno, e attorno alla montagna dell’Antola, uno dei centri organizzativi di 
maggiore importanza.  
A Fascia nacquero infatti le divisioni partigiane di “Bisagno” e di “Scrivia”. 
Fanno parte del comune di Fascia anche le belle borgate di Carpeneto e Cassingheno oltre a Casa 
del Romano che si trova sulla linea di valico.  
Quest’ultima è nodo stradale tra i più conosciuti della montagna ligure ed evoca, fin dal nome, 
lontane origini che contribuiscono ad accentuarne il fascino, da cui si lasciò pervadere anche 
Edoardo Firpo, che intitolò “Ritorno a-o Romano” una nota poesia.26 
 

  
Vista di Fascia                                                                                   Planimetria di Fascia 

(immagine tratta da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 
 

 
         Vista da Casa del Romano (Fascia) verso la val Trebbia 

(immagine tratta da www.panoramio.com) 
                                                
26 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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Montebruno: è il primo consistente centro abitato di fondovalle lungo la Statale 45 della val 
Trebbia.  
Sorto in epoca antica sul percorso che collegava l’alta Fontanabuona e l’alta val d’Aveto con la val 
Trebbia, ebbe fin dalle origini funzioni strategiche (i Malaspina nel 1164 vi avevano già eretto il 
castello) e commerciali, con tutti i servizi connessi: stazioni di posta, locande, fontane, mercati e 
grande fiera annuale l’8 settembre, festa della Natività della Madonna, celebrata nel santuario 
locale.  
Il ponte in pietra a quattro arcate, costruito dai Doria dopo la loro ascesa al potere in seguito alla 
congiura dei Fieschi (1547), proteso a collegare le due sponde del Trebbia, conferma l’ubicazione di 
Montebruno su un importante incrocio di strade.  
Anche l’antico nucleo di case, chiuso tra il ponte e la collina alle spalle, prova l’originaria 
vocazione del paese, essendo invece l’odierno allineamento di abitazioni lungo la statale il risultato 
di più recenti pianificazioni territoriali, in funzione della moderna viabilità.  
Il monumento storico-artistico più significativo di Montebruno e della parte ligure della val Trebbia 
è il santuario di Nostra Signora di Montebruno, costruito in posizione isolata, sulla riva di destra, 
dagli Agostiniani. 
La costruzione del santuario ebbe luogo nel 1486, pochi anni dopo l’apparizione della Vergine 
(1478) a un pastore muto e il ritrovamento della statua, oggetto della futura devozione.  
La chiesa, a tre navate, rivela nelle arcate ogivali l’origine tardo quattrocentesca, ma la ridondante 
decorazione in stucchi dorati e la sostituzione dei pilastri alle colonne, il grandioso altare in marmi 
policromi lasciano trasparire gli apporti dello stile barocco.  
La facciata fu ricostruita in stile neoclassico, con lesene e timpano in cotto, nel 1897.  
Al centro del presbiterio si innalza la nicchia in cui è custodita l’immagine venerata, un’arcaica 
statua lignea.  
Sul lato di sinistra un affresco di Giovanni Quinzio (1832-1918) racconta la storia del fatto 
prodigioso all’origine del santuario.  
Nel coro, dove sono stalli lignei del secolo XVII, si trova un riquadro ad affresco attribuito a 
Ottavio Semino (1520-1604): raffigura il “Battesimo di Sant’Agostino”.  
Nel convento degli Agostiniani è interessante la sala del refettorio, oggi trasformato in cappella, con 
l’affresco dell’ “Ultima Cena” sulla parete di fondo, di autore ignoto del Cinquecento e un episodio 
della vita di Sant’Agostino sulla parte opposta.  
Nel chiostro del convento è allestita la mostra permanente del “Sacro in val Trebbia”.  
Vi sono censiti e illustrati con fotografie significative del degrado della montagna, dopo l’esodo 
degli abitanti, tutti i luoghi di culto della vallata segnati dall’abbandono e dal vandalismo.  
Sempre a Montebruno è possibile trovare il “Museo della Cultura Contadina dell’Alta Val Trebbia”, 
allestito nei locali dell’ex convento agostiniano, articolato in quattro sezioni: artigianato del passato, 
cicli agricoli lavorativi, stalla e cucina.  
“Museo contadino” è quasi sempre sinonimo di recupero estremo della memoria di ciò che fu una 
cultura.  
Così quello di Montebruno per la val Trebbia, vallata nella quale, più che in altre regioni 
dell’entroterra appeninico ligure, vanno scomparendo quei valori della “cultura della fatica” che ha 
accumulato nei secoli tesori di esperienze, inventato e fabbricato attrezzi da lavoro, trasmesso 
consuetudini e ritualità, tenuto sotto controllo i versanti della montagna, curato i boschi e i pascoli. 
Montebruno ha alcune belle frazioni immerse nel verde dei boschi e dei prati, tutte raggiungibili da 
strade carrabili.  
Si ricordano Tartogni, Croso, Sottoripa, Seppado, Caprili, Cascinetta, Pianazzo.27 
 

                                                
27 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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Planimetria di Montebruno 

(immagine tratta da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 
 

     
Montebruno: il ponte dei Doria e il primitivo nucleo del paese                               Montebruno: scorcio della valle 

(immagini tratte da “Val Trebbia”, SAGEP editrice) 
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Rovegno: della fertile costa di monte, ricca d’acqua e di pascoli, dove oggi si trova Rovegno, si 
accorsero nella preistoria coloro che per primi abitarono la val Trebbia, stabilirono qui le loro sedi e 
vi praticarono la caccia e la pastorizia.  
Provano tutto ciò un’ascia di pietra dell’età neolitica, trovata nel territorio di Rovegno e reperti 
archeologici di età romano tardo-antica, in particolare frammenti di tegoloni, usati anche per la 
copertura delle tombe cosiddette “a cappuccina”, in uso fino all’età paleocristiana e barbarica.  
Tutto ciò fa supporre che a Rovegno vi sia stata una continuità abitativa, saldatasi nel basso 
Medioevo con la presenza dei monaci di San Colombano, che evangelizzarono le popolazioni della 
val Trebbia e insegnarono la pratica dell’agricoltura.  
Rovegno fu Pieve, cioè chiesa battesimale e matrice di tutte le altre della val Trebbia, segno 
dell’importanza della sua posizione in una parte del territorio particolarmente fertile e produttiva. 
Altro segno della vitalità di Rovegno fu una miniera di rame, attiva pare fino dall’anno Mille e 
abbandonata solo in tempi recenti.  
Oggi Rovegno come Fontanigorda è, un paese che si anima soprattutto d’estate, per il ritorno alle 
origini di tanta gente, forzatamente emigrata verso le città industriali, e per la caratteristica di centro 
di villeggiatura.  
Per questa ragione l’abitato di Rovegno, dal piccolo nucleo originario si è esteso a macchia d’olio 
nella campagna e il paese ha perso l’aspetto di centro agricolo.  
Dei tempi in cui la gente viveva del lavoro dei campi è rimasta memoria nelle pratiche agricole 
continuate dai pochi anziani.  
Poche case contadine mostrano ancora segni di una cultura edilizia che, giovandosi del materiale 
reperito sul luogo, utilizzava pietre di differente colore, dal rossastro al bruno (per la varietà della 
composizione mineralogica della roccia su cui si fonda il paese); non usava intonaci; si serviva per 
serramenti e infissi del legname locale, del castagno in particolare.  
Nel territorio di Rovegno, come è accaduto per Fontanigorda, la varietà del sostrato roccioso ha 
prodotto eterogeneità di paesaggi e di consociazioni boschive.  
Le pietre nere e verdi hanno favorito la crescita del bosco di conifere, di grandi foreste di pino nero 
(conosciutissime quelle che si estendono attorno alla “Colonia”, purtroppo in rovina).  
Grandi boschi di abeti e di roveri dovevano trovarsi in questa parte della val Trebbia fin dai tempi 
preistorici, tanto che la travatura della chiesa di San Colombano a Bobbio è costituita da legni 
fossili di conifere provenienti da questa parte della val Trebbia.  
A Rovegno la chiesa parrocchiale è stata ricostruita nel 1821, decorata con stucchi nel 1848, 
affrescata in seguito dal Gambino, arricchita da un portale di notevole pregio (opera dello scultore 
Galletti) e da una pregevole “Via Crucis” del pittore Gallizzi. 
Nel bosco della Mogliarina si trovano le attrezzature sportive, in particolare i giochi delle bocce. 
Rovegno ha alcune interessanti frazioni: Pietranera, affacciata su una conca segnata da emergenze 
rocciose scure e da boschi di conifere; Isola, allineata lungo la Statale su fertili terreni detritici, un 
tempo centro di commerci per la presenza di una stazione di posta, e in quanto punto obbligato di 
passaggio per altre località della montagna circostante.  
Nella parrocchiale si trovano vivaci decorazioni ad affresco.  
Moglia e Spescia sono due piccoli nuclei di case rurali in mezzo ai boschi del versante destro, di 
fronte a Rovegno;  Garbarino, sull’estremo confine Nord del comune, è costituito da due gruppi di 
abitazioni rurali di pregio, aggregate attorno all’altura su cui, tra muri a secco, passa la vecchia 
mulattiera e sorge la chiesa parrocchiale, mentre Casanova è un grosso borgo diviso in frazioni.  
Al confine con Fontanigorda, sulla strada che porta a Casanova, si trova il cosiddetto ponte 
“romano” sul torrente Pescia e il mulino ancora attivo.  
Infine Loco, nel fondovalle, dove si perpetua il ricordo del poeta Giorgio Caproni, che in val 
Trebbia visse la sua esperienza di partigiano-maestro, fu amico della gente semplice, in mezzo alla 
quale ha voluto essere sepolto. 
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A Loco, Caproni ha dedicato una poesia in cui ha colto la realtà odierna di molti paesi della val 
Trebbia.28 
 

Planimetria di Rovegno 
(immagine tratta da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 

 

                                                
28 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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Fontanigorda: incastonata a 817 metri tra una bella cerchia di monti, ai piedi di cime dalla forma e 
dai nomi bizzarri (Garba, Castello del Fante, Gifalco, Roccabruna), il paese di Fontanigorda ha 
anch’esso un primato: la straordinaria abbondanza, la bontà e la freschezza della sua acqua (che 
antichi testi ricordano e identificano nella copiosissima fonte delle Lungaie) che sgorga da 13 
fontane sparse per il paese.  
Alcune sono fuse in ghisa, hanno forma di colonna e portano al centro l’immagine in rilievo della 
Madonna Addolorata, patrona del paese con i Santi Antonio e Giacomo, protettore l’uno della casa 
contadina e del bestiame, l’altro dei viandanti.  
Sulle fontane del paese è anche impressa la data: 1893, segno che in quell’anno il Comune ha dotato 
il villaggio di questo servizio essenziale.  
Altra caratteristica di Fontanigorda è lo sviluppo a nastro dell’abitato lungo la linea di costa, 
allineate o aggregate sull’asse principale, quasi tutte intonacate in bianco.  
Il paese non ha più le caratteristiche di borgo rurale ma si osserva un certo rispetto per l’impianto 
urbanistico antico.  
Lo sviluppo urbanistico all’esterno del centro storico è avvenuto con discrezione, nel rispetto per 
l’ambiente. 
Gli impianti sportivi ubicati a monte, attorno e dentro il “Bosco delle Fate”, sono un’altra attrattiva 
di Fontanigorda.  
E’ difficile in Liguria trovare un paese con un centro polivalente di aggregazione sportiva così 
completo e costruito in un ambiente naturale tanto straordinario.  
I pregi ambientali e paesistici di Fontanigorda non sono solo concentrati nel centro storico e nei suoi 
immediati dintorni.  
Le formazioni rocciose alle spalle del paese, verso la displuviale con la val d’Aveto, non sono 
omogenee.  
L’erosione selettiva ha modificato in modo non uniforme l’ambiente, che risulta vario, 
contrassegnato ora da avvallamenti (notissimo quello del lago della Nave), ora da picchi rocciosi 
che emergono all’improvviso dai boschi; ora da lande disseminate di macigni o aperto su prati e 
brughiere.  
Fontanigorda è facilmente raggiungibile anche dalla val d’Aveto attraverso il passo del Fregarolo: 
lungo la strada si incontrano la cappella dedicata a San Rocco e alla Vergine, che nel 1849 
avrebbero preservato il paese dalla peste e la pittoresca borgata di Casoni, nell’alta valle del 
Sermigliasca.  
Seconda frazione del comune in riferimento al numero degli abitanti, Casoni vanta un campanile in 
pietra faccia a vista alto circa 50 metri, annesso alla chiesa dedicata a San Bartolomeo.  
E’ stato costruito attorno al 1840 ad opera del volontariato locale.  
Le campane vennero fuse sul posto nel 1870.  
Più a valle si trovano la frazione Due Ponti, detta un tempo “Ripa dei Guadi”, (altra località di 
storico interesse per le antiche strade che qui confluivano) e il bel paese di Canale. 
Due Ponti, lo dice il nome, è un lembo di terra formato da un’ansa del Trebbia attraversata dalla 
Statale 45.  
Anche Canale, nella sua splendida posizione, offre un panorama ridente di boschi e di radure, col 
nucleo di case più antiche riunite attorno alla chiesa di Santa Giustina.  
A Fontanigorda, come a Loco di Rovegno, è vivo tra gli abitanti il ricordo di Giorgio Caproni, che 
ha dedicato al paese uno dei suoi primi libri di poesia.29 
 

                                                
29 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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Planimetria di Fontanigorda 
(immagine tratta da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 

 

     
Vista di Fontanigorda                                                               Fontanigorda: manufatto contadino nel centro storico 

(immagini tratte da “Val Trebbia”, SAGEP editrice) 
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Gorreto: è l’ultimo comune della val Trebbia ligure e si trova sulla sponda sinistra del fiume. 
Gorreto, che sembra derivi il nome da “gorra”, cioè dal salice che cresce vigoroso nel greto del 
Trebbia, fu in origine borgo fortificato, chiuso tra mura e dotato di torre di vedetta e castello. 
Feudo dei Malaspina, da questi ceduto alla famiglia Centurione, fu costruito in un punto cruciale 
della valle, sul cuneo di terra alla confluenza del Dorbera e del Terenzone nel Trebbia.  
Il centro storico presenta una struttura a maglia quadrata che tradisce l’antico carattere di borgo-
fortezza sebbene si siano perduti quasi del tutto i segni tangibili lasciati dal feudalesimo. 
Resta il palazzo Centurione, oggi Tornelli, a strisce bianche e nere secondo l’uso genovese, 
costruito nel ‘600, mentre la chiesa di Santa Caterina, che lo fronteggia sul terrapieno, è del 1630. 
Gorreto ha alcune belle frazioni nascoste all’interno delle sue valli. 
Fontanarossa è paese antico.  
Protetto contro i venti freddi dal monte Cavalla (m. 1327) e immerso in vecchi castagneti da frutto, 
alcuni dei quali sopravvivono, è tutto raccolto in un nucleo serrato di case, vigilate da un edificio 
severo indicato come i resti di un castello. 
Inoltre qui si trova uno dei luoghi storici più serenamente suggestivi della val Trebbia: l’area 
cimiteriale con la grande croce nera recante i simboli della Passione e le vecchie tombe sul prato 
addossate al muro della chiesa di Santo Stefano che la tradizione vuole costruita attorno all’anno 
Mille.  
Altri paesi compresi nel comune di Gorreto sono Alpe e Varni, nella testata della valle del 
Terenzone, a ridosso delle pendici del monte Carmo.  
In questi piccoli centri, isolati e semi abbandonati diversi mesi all’anno, si possono osservare 
interessanti esempi dell’architettura rurale montana della val Trebbia.30  
 

 
Gorreto: il centro storico (Palazzo Centurione Tornelli e la chiesa parrocchiale) 

(immagine tratta da “Val Trebbia”, SAGEP editrice) 

                                                
30 Val Trebbia, SAGEP editrice 
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5. Analisi contesto area di intervento: il Comune di Gorreto 
 
5.1 Inquadramento geografico e morfologia 
 
Gorréto (Gorreio o Gorrejo in ligure e in dialetto bobbiese) è un comune italiano di 113 abitanti,  
della provincia di Genova in Liguria, al confine tra il Piemonte (provincia di Alessandria) e 
l'Emilia-Romagna (la provincia di Piacenza). 
Il comune è ubicato alla confluenza del torrente Dorbera e del fiume Trebbia nell'alta valle 
omonima, lungo la Statale 45, a 54 chilometri da Genova.  
La numerosa presenza di arbusti della famiglia dei salici, soprattutto lungo il fiume, pare abbia dato 
origine al toponimo gorre. 
Il territorio comunale è costituito, oltre che dal capoluogo, anche dalle sette frazioni di Alpe, Borgo, 
Bosco, Canneto, Fontanarossa, Pissino e Varni per un totale di 19,50 chilometri quadrati.  
Confina a nord con il comune piacentino di Ottone, a sud e sud-est con Fascia e Rovegno, ad ovest 
con il Piemonte (Carrega Ligure) e ad est con Rovegno. 
Il paesaggio del territorio comunale è ordinatamente coltivato fino alle altitudini in cui 
i boschi ricoprono fittamente le pendici dei monti.  
Il fiume Trebbia, dalle acque cristalline, è qui uno dei pochissimi fiumi italiani ancora balneabili e 
si snoda con meandri spettacolari in una delle valli più suggestive di tutto l'Appennino ligure.  
Il territorio fa parte del Parco Naturale Regionale dell'Antola. 
 

 
Comuni liguri: il comune di Gorreto è evidenziato in rosso all’interno della provincia di Genova 
 

    
Gorreto: km 53,300 della S.S. 45 Genova-Piacenza                 Vista di Gorreto 

(immagini tratte da www.gorreto.org) 
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5.2 Storia e struttura insediativa 
 
Situato sulla sponda sinistra del fiume Trebbia, Gorreto pare derivare il nome da “gorra”, cioè dal 
salice che cresce vigoroso nel greto del fiume.  
Fu costruito in un punto cruciale della valle, sul cuneo di terra alla confluenza dei torrenti Dorbera e 
Terenzone.  
Primo centro abitato in provincia di Genova, lungo la strada che da Piacenza conduce al capoluogo 
ligure, Gorreto sarebbe sorto nel XIII secolo quando i Malaspina vi edificarono un castello di cui 
oggi non rimangono tracce, se non pochi ruderi. 
L’abitato presenta ancora un’impronta medioevale anche se sono andati distrutti la cinta muraria 
con torre di vedetta e varie porte di accesso. 
Nel 1640 il Marchese Morello, della famiglia Malaspina, cedette il feudo di Campi (di cui Gorreto 
faceva parte) ai Centurione.  
Poco dopo la famiglia genovese edificò il palazzo Centurione con paramento a strisce bianche e 
nere e gli edifici a schiera che costituiscono le quinte prospettiche della facciata del palazzo. 
All’interno del palazzo si amministrava la giustizia, vi era di stanza una guarnigione militare, si 
batteva la moneta e vi erano impiantate una serie di attività quali una cartiera, una conceria, una 
fabbrica di pasta, una falegnameria, una fornace per calce e mattoni ed un mulino per la farina. 
Pare che la zecca dei Centurione fosse anche utilizzata, grazie al luogo molto isolato in cui si 
trovava, per falsificare le monete di molti stati europei che venivano poi messe in circolazione 
grazie a complici turchi. 
Il palazzo rimase di proprietà dei Centurione fino agli anni della Seconda Guerra Mondiale durante 
la quale fu sede del comando militare e poi di un distaccamento di partigiani; successivamente fu 
venduto ad un ente religioso che lo utilizzò come sede. 
La parrocchia di Santa Caterina che fronteggia il castello è del 1630 e, restaurata in questo secolo, 
conserva all’interno confessionali del Quattrocento.31   
All’epoca il borgo, fortificato e pianificato, era davvero unico nel suo genere in tutta la val Trebbia 
e mantenne l’aspetto originario fino agli inizi del ‘900 quando parte della cinta muraria venne 
abbattuta per far posto alle nuove abitazioni e il paese perdette la sua identità storico-architettonica. 
Oggi è possibile scorgere l’impianto di borgo-fortezza, che lo ha caratterizzato, osservando il paese 
dall’altura di Garbarino. 
 

      
Gorreto antico                                                                                                     Gorreto: la torre del castello                  
(immagine tratta da www.gorreto.org)                                                    (immagine tratta da “Gorreto”)   
   

                                                
31 Gorreto, Alta Val Trebbia Genova 
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5.3 Analisi popolazione e attività del comprensorio comunale 
 
La popolazione del comune, come è possibile notare dalla tabella sottostante, è in continuo e 
inesorabile calo, anno dopo anno. 
La causa è principalmente l’elevata età media della popolazione residente.  
Infatti le morti ogni anno sono numerose, in percentuale sul totale, e non sono controbilanciate da 
nuove nascite tanto che la natalità si attesta da moltissimi anni sullo zero.  
Unica rara e recente eccezione, nel 2007, quando si è registrata nel piccolo comune la prima nascita 
- quella di un maschietto - a distanza di cinquantaquattro anni dalla precedente. 
 

 
 
 

 
Diagramma distribuzione per età dei residenti del comune di Gorreto 

(immagine tratta da www.comuni-italiani.it) 
 
Per quanto riguarda le etnie e le minoranze straniere presenti sul territorio, al 31 dicembre 2010 gli 
stranieri residenti a Gorreto sono 2, pari al 1,77% della popolazione comunale.  
L’unica nazionalità rappresentata, oltre ovviamente a quella italiana, è quella rumena. 
 
L'economia del comune si basa oggi principalmente sull'attività agricola e, in parte, su quella 
ricettiva nel periodo estivo. 
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5.4 Le frazioni 
 
Alpe: è un antico borgo rurale sito a mezza costa su un falso piano del monte Carmo (m 1640); a 
Est del monte nasce il torrente Terenzone che, a metà del suo percorso, si interseca con il suo 
affluente principale, il torrente Cagavelli, formando un’ansa di incomparabile bellezza.  
Già gli antichi abitanti della comunità di Alpe denotavano forza di volontà e concretezza; 
espressione di questa qualità è la disposizione a terrazze del terreno agricolo lungo un percorso 
matrice.  
Gli attuali abitanti hanno trasformato “l’antico Borgo”, senza stravolgere le caratteristiche 
architettoniche dei luoghi, mantenendo intatte le loro “radici”.32  
 

    
Vista di Alpe                                                                                        Planimetria di Alpe 

(immagini tratte da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 
 

                
Mulino di Alpe                                                                                                    Ruota interna mulino 

 
 
 
 
 
 

                                                
32 Gorreto, Alta Val Trebbia Genova 
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Varni: sviluppato su uno sperone del monte Carmo (m 1640), alla confluenza dei torrenti 
Terenzone e Cagavelli, Varni presenta una configurazione planimetrica assolutamente singolare; il 
borgo è infatti diviso in due frazioni: “Varni Basso” e “Varni Alto”.  
Il paesaggio rurale ben si armonizza con i nuclei architettonici: nei pressi delle case si trovano le 
aree coltivate, a mezza costa si individuano boschi di castagno, cerro, faggio; in quota più elevata le 
aree prative, ideale per il pascolo dei bovini.33 
 

         
Vista di Varni                                                                                                              Planimetria di Varni                                        

(immagini tratte da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 
 
 

Canneto: piccolo gruppo di case che si incontra appena dopo aver imboccato il ponte per 
Fontanarossa dalla Statale 45, è oggi occupato interamente da una struttura affittacamere. 
 

     
Vista di Canneto antecedente ai lavori                                       Vista di Canneto come appare oggi, dopo i lavori 
(immagine tratta da “Gorreto”) 

                                                
33 Gorreto, Alta Val Trebbia Genova 



 75

Pissino: (nome ligure da “pizzo” = colle, monte) è sede della chiesa di Santa Maria, oggi rudere. 
Secondo alcune fonti storiche risalirebbe al XII secolo la probabile fondazione del primo monastero 
dedicato a Santa Maria di Loreto.  
L'edificio è nominato in un documento del 1250 e fu sede parrocchiale sotto la giurisdizione 
della pieve di San Giovanni Evangelista di Rovegno.  
 

    
Foto storica di Pissino                                                             Vista di Pissino 
(immagine tratta da www.gorreto.org)                             (immagine tratta da “Gorreto”) 
 
Borgo: posto a circa metà strada lungo il percorso che dalla Statale 45 sale verso Fontanarossa. 
Da questo pugno di case si ha una vista panoramica di circa 270° sulle vallate circostanti. 
E’ possibile infatti scorgere il Trebbia, i paesi di Isola e Rovegno così come quelli posti sul versante 
opposto come, ad esempio, Bertassi. 
Si trova qui la piccola chiesetta della Madonna della Guardia. 
 

           
Vista di Borgo                                                                          Vista da Borgo sul Trebbia e l’abitato di Isola 
 

          
Borgo: chiesa Madonna della Guardia                                    Vista frontale della chiesa 
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Bosco: piccola e semi abbandonata frazione, è un bell’esempio di archeologia rurale sulle alture di 
Gorreto progressivamente abbandonata dai suoi abitanti. 
Qui si trova la graziosa chiesetta della Madonna dei Miracoli recentemente restaurata dall’unico 
abitante del piccolo borgo. 
 

                
Vista di Bosco                                                                                               Vista di Bosco 
(immagine tratta da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice)                          (immagine tratta da “Gorreto”) 
 
Fontanarossa: dista circa 60 Km da Genova e circa 150 Km da Milano , si trova a 943 m s.l.m. ed 
è posto in un'ottima posizione sul versante settentrionale del Monte Cavalla (1327 metri).  
Il paese è situato al centro di percorsi provenienti da Alpe, Varni, Fascia e Gorreto e quindi punto 
d'incontro che in passato gli ha permesso di essere un luogo di scambio molto attivo. 
La valle in cui si trova è incantevole e geograficamente interessante poiché, nei contrafforti che la 
delimitano, si incontrano 3 regioni (Piemonte, Liguria, Emilia) per le province rispettivamente di 
Alessandria, Genova e Piacenza.34 
 

   
Fontanarossa vista da Alpe                                                       Vista di Fontanarossa 

                                                
34 www.fontanarossa.net 
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6. Analisi contesto area di intervento: il borgo di Fontanarossa 
 
6.1 Inquadramento geografico e morfologia 
 

     
Localizzazione del borgo di Fontanarossa                                                                 Frazione di Fontanarossa 

(immagini tratte da maps.google.com) 
 
Posto in bella posizione sul versante settentrionale del monte Cavalla, digradante verso il torrente 
Terenzone, Fontanarossa è al centro dei percorsi provenienti da Alpe, Varni, Fascia, Gorreto, e 
quindi punto di incontro e di scambio molto attivo. 
Già in possesso degli Spinola Pallavicino, fu nel 1784 ceduta ai Doria, signori di Ottone e dei 
possessi sulla riva destra del Trebbia.  
 

 
                       Planimetria di Fontanarossa 

(immagine tratta da “Valle Trebbia”, SAGEP editrice) 
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6.2 Storia e struttura insediativa 
 
Nei documenti antichi Fontanarossa è sempre scritto "Fontana Rubea" cioè fontana rossa, tuttavia il 
Carraro dice che la parola "rossa" sia corruzione di roggia.  
Nel “Bollettino Ligustico “ 1956 N° 1-3 il paese è indicato, insieme ad altri limitrofi, come sede di 
ritrovamenti di reperti di età romana di modesta entità ma che comunque fanno supporre la presenza 
di insediamenti romani omogenei sui due versanti, piemontese e ligure, della dorsale Antola-Carmo. 
Fino alla fine del Medioevo non si hanno documenti e testimonianze sulla storia di Fontanarossa 
sebbene nel cimitero del paese si possa ancora trovare l'antica chiesa saracena di Santo Stefano 
costruita attorno all'anno Mille; la chiesa è definita saracena in quanto presenta caratteristiche tali 
da far pensare che sia stata edificata appunto da saraceni; infatti nel 935 i pirati saraceni del califfo 
Maliero Muhamond misero a ferro e fuoco Genova e in seguito spinsero le loro razzie fino 
all'entroterra.  
Si può presumere che una volta respinti i pirati, delle colonie siano rimaste in Liguria e che, per 
evitare le persecuzioni, queste si siano rifugiate in borghi che ritenessero sufficientemente isolati; è 
probabile che uno di questi gruppi di fuggiaschi, all'epoca definiti "marrani", si sia rifugiato a 
Fontanarossa e qui vi abbia edificato quella che poi sarebbe diventata la chiesa di S. Stefano.  
Qualcosa di più sicuro si sa per epoche più recenti .  
Nel 1197 il paese era soggetto ai Malaspina, potente famiglia ghibellina, e Muso Ferrario e 
Giovanni di Fontana Rossa erano loro vassalli.  
Nel 1361 il paese fu ceduto, insieme ad altre terre, a Galeazzo II Visconti, signore di Milano, ed in 
seguito passò ai Fieschi.  
Da atti storici depositati presso l'Archivio di Stato di Genova si deduce che a Fontanarossa e 
precisamente in una sua frazione, le Ferriere, possa essere nata Susanna da Fontanarossa, madre di 
Cristoforo Colombo, come attesta anche un'iscrizione su marmo nel centro del paese. 
Nel 1515 Fontanarossa era sotto la signoria dei Pallavicini e dei Principi Doria di Genova che la 
possedettero per secoli e vi costruirono il poderoso “palazzo” che esiste ancor oggi anche se senza 
l'imponente torrione che l'adornava; esso fu per lungo tempo “Corte di Giustizia” con tanto di 
prigioni, trabocchetti, forca e ruota.  
Nel 1668 il paese apparteneva ai Doria della Cabella e venti anni dopo ne era feudatario Girolamo 
Spinola; nel 1783 era feudo dei Doria. 
In un documento napoleonico della fine del XVIII secolo Fontanarossa è citata insieme a Orezzoli e 
Pregola quale confine di circoscrizione territoriale e civile.  
Nella storia recente il paese segue il destino delle vicende italiane ed emiliano - liguri in particolare: 
passa sotto il Regno di Sardegna, il Regno d'Italia, la Provincia di Pavia, il Circondario di Bobbio, il 
Mandamento di Ottone, il Comune di Gorreto, che nel 1924 passa sotto la Provincia di Genova ed 
infine la Repubblica Italiana.  
Nelle guerre di indipendenza, gli abitanti di Fontanarossa diedero il loro contributo all'Italia , uno di 
essi, Biggi Carlo, partecipò alla spedizione dei Mille con Garibaldi; ben sette persone morirono 
nella Prima Guerra Mondiale ed una, Mangini Giacomo, nella Seconda.  
In quest'ultima guerra a Fontanarossa passarono partigiani e tedeschi , ci furono rastrellamenti , nel 
paese vennero nascosti ebrei perseguitati e prigionieri inglesi fuggiaschi per i quali i Fontanarossesi 
corsero rischi enormi ma ebbero modo di dimostrare il loro grande cuore .  
Nell'ultimo secolo molti abitanti sono emigrati sia verso il Nord America sia verso le più vicine 
Genova e Milano ma ovunque si sono distinti per le loro laboriosità, tenacia e capacità . 
Negli ultimi decenni il paese sopravvive soprattutto grazie al turismo che nel periodo estivo fa 
aumentare la popolazione di qualche centinaio di unità.35 
 
 

                                                
35 www.fontanarossa.net 
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6.3 Emergenze architettoniche e ambientali 
 
Fontanarossa, la più rinomata frazione della val Trebbia, è paese antico.  
Il paese riflette tuttora, nelle sue architetture, la propria cultura contadina. 
 
Il palazzo dei Doria 
 
Il monte Cavalla (m. 1327) protegge dai venti l’abitato, dal quale spicca il medievale palazzo dei 
Doria, bell’esempio di fortezza militare. 
Esso si è conservato fino ad oggi anche se senza l'imponente torrione che l'adornava e, come già 
ricordato precedentemente, fu per lungo tempo “Corte di Giustizia” con tanto di prigioni, 
trabocchetti, forca e ruota. 
Purtroppo le sue condizioni sono precarie e stanno peggiorando giorno dopo giorno tanto che, come 
si può vedere dalle foto, qui sotto riportate, una parte del tetto sta crollando. 
Già in passato si è cercato di chiedere l’intervento delle autorità per evitare di perdere un importante 
patrimonio storico-architettonico come questo ma gli sforzi degli abitanti e dei villeggianti più 
volenterosi, finora, non hanno portato nessun risultato positivo. 
 

    
Vista facciata principale palazzo Doria                                    Vista laterale palazzo 
 

   
Vista assonometrica del palazzo                                              Vista di ¾ del palazzo 
 
 
 
 
 



 80

Le chiese 
 
La chiesa di Santo Stefano e la chiesa nuova 
 
Nell’area cimiteriale di Fontanarossa si trova l’interessante chiesa di Santo Stefano che la tradizione 
vuole costruita attorno all’anno Mille.  
La chiesa di Santo Stefano viene localmente conosciuta come “chiesa saracena”.  
Questa denominazione prende spunto da un probabile insediamento di gruppi etnici islamici che nel 
X secolo si insediarono nel territorio, avvenimenti che sarebbero la causa della decadenza 
dell’abbazia di Patrania.  
Il pericolo di invasione venne percepito all’epoca della traslazione delle reliquie di San Colombano 
da Bobbio a Pavia (929).  
I Saraceni non arrivarono mai a Bobbio ma il pericolo doveva incombere se venne presa la 
decisione di proteggere le reliquie presso la più ben guarnita e difesa capitale Pavia. 
L’evangelizzazione del territorio ad opera dei monaci colombaniani vide nella zona tra la pianura ed 
il mare il sorgere di numerose celle, poi divenute pievi monastiche, e di chiese campestri che per 
secoli furono essenziali centri di riferimento per il culto e per l’aggregazione delle popolazioni di 
queste montagne. 
Non si può escludere che anche in Fontanarossa venisse a sorgere una primitiva cappella per la 
diffusione della fede posta nei beni dell’abbazia di Patrania. 
Tra le abbazie che vennero a sorgere e consolidarsi nel territorio è utile ricordare l’abbazia di 
Patrania che dopo la sua distruzione o decadimento vide trasferiti i suoi grandissimi beni terrieri per 
essere inseriti in quelli dell’abbazia di San Marziano di Tortona. 
Nel 1164 l’imperatore Federico I Barbarossa infeudava ad Opizzo Malaspina gran parte del 
territorio appenninico che da Tortona si estendeva fino alla Lunigiana, confermando il possesso di 
quanto già deteneva in precedenza. 
La parrocchia di Fontanarossa è antica: il Legè lo diceva nel secolo XII. 
Si può presumerne la costituzione nel 1197, anno nel quale Fontanarossa soggetta ai Malaspina, era 
affidata a Muso, Ferrario e Giovanni di Fontanarossa che erano loro vassalli. 
La parrocchia di Fontanarossa pare collegarsi alla più ben antica pieve di Rovegno, per la quale le 
documentazioni disponibili ne indicano l’esistenza già nell’863. 
Il “Registro” datato 1523 della Curia Arcivescovile di Tortona riporta l’elenco delle chiese della 
giurisdizione ecclesiastica di Rovegno: “Plebs S. Ioannis de Ravegno” nella quale viene citata la 
Eccl. S. Stephani de Fontana Rubea cum Eccl. S. Siri de Alpe (condotte da Stephanum Campis). 
Nell’anno 1595 la chiesa di Santo Stefano di Fontanarossa risulta sempre alle dipendenze della 
chiesa di San Giovanni Evangelista di Rovegno. 
In appendice al Sinodo di Aresio del 1623 viene evidenziato: “in loco Rovenii et eius Plebe” la 
parrocchia S. Stephani Prot. Loci Fontane Rubae. 
Viene anche ricordato che oltre a Rovegno, figurano parrocchie “ab immemorabili”: Casanova, 
Fontanarossa, Propata, Rondanina, Torriglia. 
Con riferimento a quanto segnalato da Mons. Goggi viene messo in luce che nella seconda metà del 
1600 in Fontanarossa esistono due luoghi di culto: “Fontanarossa ha due chiese, la nuova nel paese, 
e la vecchia fuori di esso.  
Di questa si legge nella visita del 1668 – essendo in questo luogo di Fontanarossa una fabbrica 
nuova di chiesa con architettura e disegno molto nobile e moderno della buona memoria del 
Marchese Luigi Centurione non ancora finita per vedere la quale apposta ci siamo recati in questo 
luogo, esortiamo la pietà del Marchese della Cabella a perfezionare detta opera - ….  
La nuova chiesa parrocchiale fu eretta sull’area dell’oratorio dei Santi Rocco e Maurizio…  
Il visitatore ordinava di edificare una nuova canonica presso la chiesa nuova e non nel bosco presso 
la vecchia perché luogo ove si commettevano delitti e stupri”. 
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La chiesa “vecchia” veniva usata quale cimitero ed il parroco vi andava a celebrare due volte al 
mese. 
La nuova chiesa andrà ad essere costruita dove vi è maggiore concentrazione abitativa e forse una 
maggiore protezione nelle vicinanze immediate della storica grande casa fortezza presidio dei 
feudatari.  
Quindi l’esistenza di due chiese per una popolazione di dimensioni contenute era un fatto 
inusuale per i paesi dell’alta val Trebbia. 
Si può ipotizzare che con i nuovi feudatari Centurione Scotto l’antica chiesa iniziò la sua 
decadenza. 
Le vicende feudali legate ai frazionamenti tra i vari rami Obertenghi dei Malaspina, le intromissioni 
delle potenti genovesi e piacentine e dello stato milanese, il potere ecclesiastico delle grandi diocesi 
di Tortona e Bobbio hanno interessato notevolmente il territorio. 
Due grandi potenze comunali, Genova e Piacenza, e particolarmente la forza economica 
rappresentata da nuclei di famiglie mercantili di queste comunità, concorsero nel determinare 
un’iniziale alienazione del potere malaspiniano attraverso una serie di accordi stipulati tra il XII e il 
XIII secolo miranti all’ottenimento di un tranquillo transito delle merci attraverso le strade di 
collegamento tra questi due centri in grande sviluppo. 
L’alienazione di potere, dovuto alla cessione della riscossione dei pedaggi e le vendite di territorio e 
dei diritti ad esso collegabili ebbe inizio assai precocemente.  
La valle Trebbia ed i territori di oltre giogo vennero interessati dalle suddivisioni malaspiniane 
agevolando le operazioni di espansione della potenza dei Conti di Lavagna. 
A questo contribuirono una serie di favorevoli legami matrimoniali ma anche una debolezza 
economica e di disunione tra i numerosi rami malaspiniani oltre che la limitata redditività del 
territorio montano che non riusciva a garantire sufficientemente ai feudatari delle rendite adeguate 
al loro rango. 
I Fieschi ebbero un particolare interesse per l’importante rete di vie di comunicazione ed in 
particolare la via di comunicazione tra il porto fluviale di Piacenza e quello di Genova, via meglio 
conosciuta con il titolo di “Caminus Janue”. 
Il collegamento tra le antiche abbazie di origine colombaniana, i borghi fortificati e gli 
“hospitali”sorti a più riprese nella valle avevano assicurato al viandante ed al mercante medievale 
dei siti di sosta e di rifugio ben definiti. 
Fontanarossa si distingue per la sua posizione geografica in quanto posta su una via di valico tra la 
Trebbia e le valli di discesa verso le città ed i mercati della pianura padana.  
Tra il 1262 ed il 1266 molti possedimenti, privilegi e castelli passarono dai Malaspina ai Conti di 
Lavagna. 
Acquisizioni intraprese con maggiore energia nella seconda metà del 1400 da parte di Gian Luigi 
Fieschi per una capillare espansione sul territorio. 
Non si ha conoscenza di documentazioni notarili che possano indicare Fontanarossa nelle 
acquisizioni fliscane, nel mentre ne esistono riguardanti siti limitrofi. 
La data del 2-3 dicembre 1547 viene a ricordare la fine del potere della famiglia Fieschi ed il 
passaggio di potere alla famiglia Doria particolarmente per i beni posti nei feudi imperiali 
appenninici. 
Con Barnaba Centurione Scotto, che godeva di una preminente posizione politica nell’ambito del 
governo della Serenissima Repubblica, ha inizio la dinastia interessata ai beni dell’alta val Trebbia. 
Barnaba nel 1599 era divenuto marchese di Morzasco dopo l’acquisto di questo feudo ed il relativo 
titolo da Vincenzo I duca di Mantova e del Monferrato, abitava in Genova nel palazzo antistante la 
chiesa di San Siro. 
Tra la fine del 1500 ed i primi anni del 1600 seppe circondarsi di quegli elementi di prestigio 
indispensabili per la sua posizione economica ed il suo rango.  
Nel 1580 venne decisa la ricostruzione della chiesa di San Siro nella quale ottenne il giuspatronato 
della cappella di Santa Caterina da Siena antica protettrice della sua casata.  
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Nel 1587 acquistò il dismesso monastero femminile del Santo Sepolcro in Sampierdarena sul quale 
edificò una delle più belle e sontuose ville genovesi denominata “Palazzo Centurione del 
Monastero”. 
Tra il 1600 e il 1614 acquistò il palazzo in “Via Aurea” fatto costruire da Nicolò Lomellino nel 
1563. 
Sua moglie, Battina Giustiniani acquistò tra il 1622 e il 1629 il feudo di Montaldo. 
Barnaba ebbe due figli, Paola Maria e Luigi, quest’ultimo ereditò la smisurata fortuna parterna 
ottenendo anche i titoli e beni di Morsasco e poi quello di Montaldo. 
Già nel 1589 Barnaba Centurione Scotto aveva acquistato alcune porzioni del feudo di Fontana 
Rossa e di Bertassi che erano pervenuti a Benedetto Aliano, Giacomo e Gian Agostino Marrana in 
virtù di una vendita effettuata dai componenti del ramo dei Malaspina di Artana. 
Nel 1592 Rodolfo II Imperatore confermò l’investitura del feudo acquistato. 
Dopo qualche tempo, Claudio Malaspina vendette a Luigi Centurione Scotto quanto possedeva in 
Bertassi, Bertone, Roccavanna, Bettolaria, Barchi.  
Nel 1619 Luigi acquistò Alpe e tra il 1633 e 1638 venne in possesso di altri beni malaspiniani 
compresi Campi e Gorreto. 
Viene fatto riferimento a Luigi per il progetto e l’inizio della costruzione della nuova chiesa di 
Fontana Rossa non ancora terminata nel 1668 e per la quale l’incaricato della visita esprime il voto 
che la costruzione venisse portata a termine dal Marchese di Cabella. 
Alla morte di Luigi nel 1653 i beni pervennero ai figli Barnaba e Carlo ed in base ad una particolare 
disposizione che prevedeva la suddivisione ereditaria venisse operata dal primogenito Barnaba con 
la compilazione di sue distinte liste di beni, lasciando però al secondogenito Carlo l’opzione della 
scelta della lista a lui confacente. 
La documentazione notarile permette di osservare che il torrente “Terenzone” servirà di divisione 
tra i feudi appartenenti ai fratelli Centurione Scotto posti nell’ Alta Val Trebbia riservando ai 
discendenti di questi feudatari e quindi al territorio stesso dei destini diversificati.36  
 

  
Fontanarossa, chiesa di Santo Stefano                                     Fontanarossa, chiesa della Beata Vergine Addolorata 

(immagini tratte da www.fontanarossa.net) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 Fontanarossa e la chiesa di Santo Stefano, Storia locale Nuova Serie N°20 



 83

La leggenda della costruzione della chiesa della Beata Vergine Addolorata 
 
La data di costruzione della chiesa della B.V.Addolorata di Fontanarossa non è certa, ma è 
collocabile tra il 1600 e il 1700.  
Il terreno su cui sorse la nuova chiesa fu donato dalla famiglia Moscone, come ricorda un legato 
perpetuo di sante Messe negli archivi diocesani.  
Il dubbio riguarda le persone che non si limitarono a costruirla ma la fecero tanto grande e 
maestosa, se paragonata alle chiese di altri borghi vicini.  
La domanda riguarda i mezzi con i quali fu costruita, dato che i villici del tempo erano poveri fin 
quasi alla miseria e il loro vitto era a base di castagne, patate, poco orzo e meno ancora grano, e la 
loro economia così modesta che il possesso di una magra mucca era prova di benessere e quello di 
un ossuto asino addirittura di agiatezza.  
La tradizione parla insistentemente di una «signora» non meglio identificata, che dalla Ferriere 
(località, oggi deserta, un tempo ricca di vita e di operosità artigiana) ogni domenica saliva alla 
chiesa di S. Stefano per la Messa; un giorno la donna arrivò tardi per la funzione e fece qualche 
rimostranza al parroco che, piuttosto duramente, avrebbe risposto: «Chi vuole le comodità se le 
faccia». 
La «signora» allora si fece costruire più vicina, più bella, una chiesa... l'attuale.  
Leggende, evidentemente, diffuse anche in altri paesi, ma che, come tutte le leggende contengono 
un fondo di verità.  
Quindi la chiesa della Beata Vergine Addolorata è chiesa di origine gentilizia, forse costruita dai 
Doria.  
Infatti uno dei loro stemmi è riprodotto in mosaico nel centro del pavimento della chiesa dove tutti 
possono vederlo.  
La bella volta slanciata dell'attuale chiesa è costruita in tufo, un calcare poroso, molto resistente e 
leggero e che, pertanto, fu in grado di reggere, senza incrinarsi, sia il primitivo pesantissimo tetto in 
« ciappe » così come è ancora in grado di reggerne egregiamente l'attuale, di tegole.  
Ebbene, una cava di tufo era certamente in funzione alle Ferriere, ove se ne vedono tuttora i resti 
lungo la verticale che dal monte Zucchello scende sul Terenzone, attraverso il bosco detto delle 
«Babaie»; non risulta che si trovi del tufo da altre parti, nella zona. 
Pertanto la «signora» era padrona delle Ferriere, posto in cui si trovano le uniche cave di tufo della 
zona, e, dato che il tetto della chiesa è di tufo, è facile pensare che fu proprio lei a costruirla.  
Si entra nella chiesa attraverso un ampio portale, rivestito in fogli di rame sbalzato con 
rappresentazioni in rilievo di scene della Passione.  
Le prime impressioni che si raccolgono entrando sono la vastità dell'ambiente (quando fu costruita, 
in paese viveva forse un migliaio di persone), il suo lindore, la ricchezza e nello stesso tempo la 
sobrietà e il buon gusto dei motivi ornamentali, il senso di pietà dei fedeli, testimoniato ovunque, 
dai lumi perennemente accesi, ai fiori sempre rinnovati, agli ex-voto numerosi e preziosi.  
Al suo interno vi sono gli altari delle Anime (con una vasta tela invero alquanto oleografica), quello 
della Madonna Addolorata, del Sacro Cuore (con una tela più pregevole, di autore ignoto 
rappresentante la Vergine tra due santi), della Madonna di Lourdes (aggiunta più tardi e non molto 
in armonia col resto anche per la posizione delle due statue evidentemente errata) e di S. Pietro; la 
statua del santo patrono del paese S. Rocco in una nicchia fiorita a lato dell'altare maggiore, della 
Madonna della Guardia, del Sacro Cuore, di S. Rita, di S. Antonio. 
La chiesa è caratterizzata inoltre da un bell’altare maggiore, di moderna, pregevole fattura, con la 
piccola abside decorosamente adorna ed il pavimento in marmi policromi, una lunetta centrale 
raffigurante il Sacro Cuore e due finestre laterali con belle vetrate che diffondono sul tutto una luce 
di penombra intensamente suggestiva.  
Collocata in una nicchia laterale, altra opera di rilievo, dono di un emigrato d'America, è la statua 
lignea del Cristo morto, pregevole esempio dell'arte dell'intaglio della Val Gardena.  
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Il soffitto della chiesa è opera pregevole per gli affreschi dei pittori Gambino e Semino che vi 
lavorarono parecchi mesi nel 1931 e 1957.  
In corrispondenza dei quattro altari, quattro lunette rappresentanti i simboli degli Evangelisti  
(Matteo l’angelo, Marco il leone, Luca il toro, Giovanni l’angelo); nel centro, successivamente, il 
trionfo dell'Eucarestia, la pesca miracolosa, il simbolo della Trinità, la deposizione dalla Croce, 
l'allegoria della vita, stilizzata in una nave che procede a vele spiegate sotto la guida della Vergine  
«stella maris».  
Tali affreschi non sono certamente opere d'arte, ma danno nell'insieme l'impressione di un lavoro 
molto decoroso, quale difficilmente si ritrova in altre chiese di campagna (ed anche in città) e 
completano degnamente la parte superiore dell'edificio.  
Una vera opera d'arte è invece il pavimento della chiesa.  
Sono oltre 150 metri quadrati di mosaico, vecchi ormai di oltre un secolo e mezzo e tanto più 
pregevoli perché sono l'opera di un figlio di Fontanarossa (della famiglia Moscone) un artista 
meraviglioso, che ciononostante non ebbe di certo né grandi studi né grandi mezzi, ma che seppe 
celebrare il suo nome con la sua abilità indiscussa, il suo gusto semplice e sano, la sua volontà, la 
sua fede.  
Detto mosaico, in 29 riquadri, con una precisione ed un'efficacia che hanno del meraviglioso, tenuti 
presenti i tempi, i mezzi e la persona, rappresenta i simboli della Passione e della Santa Messa, 
innestandoli in una serie di motivi ornamentali prevalentemente geometrici (rombi, losanghe, clipei, 
rettangoli, arabeschi, ecc.) di assai pregevole armonia e di sicuro effetto d'insieme.37 
 

                 
Vista interno chiesa verso l’altare                                              Affreschi soffitto                                                                         
 

                                     
Vista laterale navata (sinistra)                                                   Vista laterale navata (destra) 
 

                                                
37 www.fontanarossa.net 
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Il mulino 
 

             
Vista mulino di Fontanarossa                                                                             Interno mulino di Fontanarossa 
 

           
Ruota interna                                                                                                     Ruota esterna 
 

              
Ruota                                                                                                                   Vista interno mulino verso il cucinino 
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Le cappelle 
 

      
Cappelletta zona “valle”                           Interno cappelletta zona “valle” 
 

       
Cappelletta zona “prato di Borgo”                                                               Interno cappelletta zona “prato di Borgo” 
 

          
Interno “cappelletta”                                      Vista esterna del retro della “cappelletta” 
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Le fontane 
 

  
Fontana “fresca”                                                                      Fontana zona piazza San Rocco 
 

  
Fontana “delle piazze”                                                             La “vasca” sul monte 

(immagini tratte da www.fontanarossa.net) 
 
 
 
Pian della Cavalla 
 

      
Vista 1 pian della Cavalla                                                          Vista 2 pian della Cavalla 
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6.4 Il cambiamento del territorio: Fontanarossa ieri, Fontanarossa oggi 
 

     
Vista dal campanile ieri                                                                     Vista dal campanile oggi                                  
 

    
Vista palazzo Doria ieri                                                                   Vista palazzo Doria oggi 
 

    
Vista piazza San Rocco ieri                                                      Vista piazza San Rocco oggi 
(immagini tratte da www.fontanarossa.net) 
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           Vista cappelletta ieri                                                     Vista cappelletta oggi 
 

    
Vista lavatoio ieri                                                                         Vista fontana “fresca” oggi 
 

      
Vista paese ieri                                                                               Vista paese oggi 
(immagini tratte da www.fontanarossa.net) 
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Vista bar ieri                                                                               Vista biliardo oggi 
 

                
Vista prato ieri                                                                                        Vista “casermone” oggi 
 

               
Vista campanile ieri                                                                             Vista campanile oggi 
 

                      
Vista chiesa Santo Stefano dal “campo” ieri                                               Vista chiesa Santo Stefano dal “campo” oggi 
(immagini tratte da www.fontanarossa.net) 
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Parte seconda: 
Ideazione e progettazione dell’intervento di recupero del territorio 
 
 
7. Organizzazione e definizione tematiche progettuali 
 
7.1 Finanziamenti e figure giuridiche 
 
Per quanto riguarda i finanziamenti per la realizzazione e la messa in funzione di un albergo diffuso 
è necessaria, come presupposto, l’esistenza di un gruppo di azione locale (GAL) che è 
sostanzialmente un gruppo (generalmente una società consortile) composto da soggetti pubblici 
e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale. 
I GAL elaborano il Piano di Azione Locale (PAL) e gestiscono i contributi finanziari erogati 
dall'Unione Europea e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. 
Per realizzare il PAL, il GAL dispone di fondi nell'ambito del programma d'iniziativa 
comunitaria LEADER, più precisamente per il periodo 2007 – 2013 LEADER IV. 
Il programma di iniziativa comunitaria LEADER, acronimo dal francese Liaison entre actions de 
développement de l'économie rurale (Collegamento fra azioni di sviluppo dell’economia rurale), 
sostiene progetti di sviluppo rurale ideati a livello locale al fine di rivitalizzare il territorio e di 
creare occupazione.  
In altre parole, è finalizzato a promuovere lo «sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree 
rurali» 
Il GAL avvia quindi la concertazione con le Amministrazioni Comunali interessate per la 
definizione dell’area di intervento, dopodiché rende noto l’elenco definitivo dei Comuni in cui verrà 
attuato LEADER. 
Ai sensi dell’art. 61 del Reg. (CE) 1698/2005, l’approccio Leader è caratterizzato almeno dai 
seguenti elementi: 
- strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello         
subregionale  
- partenariato pubblico-privato sul piano locale (“gruppi di azione locale”) 
- approccio dal basso verso l'alto, attraverso gruppi di azione locale dotati di potere decisionale in  
  ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale 
- concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori e  
  progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale 
- realizzazione di approcci innovativi 
- realizzazione di progetti di cooperazione 
- collegamento in rete di più partenariati locali 
I protagonisti di questo nuovo capitolo della storia dello sviluppo locale saranno le Amministrazioni 
Comunali, le piccole imprese che operano nei settori tipici dell’economia della val Trebbia 
(artigianato, agricoltura, agriturismo, turismo rurale e servizi), i giovani e le donne interessati alla 
creazione di nuove imprese in questi stessi settori, le organizzazioni del mondo agricolo, le 
associazioni culturali, ambientali e ricreative, gli Istituti di Istruzione: in pratica un’ampia platea di 
soggetti ai quali assegnare risorse per la realizzazione di progetti di sviluppo che rientrano 
all’interno dell’Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia” del 
PSR (Piano di Sviluppo Rurale). 
All’atto della costituzione dell’albergo diffuso, i soggetti privati che mettono in rete i propri 
immobili per la realizzazione del progetto, devono affidare la gestione dello stesso ad un unico 
soggetto giuridico che si occuperà della gestione globale del complesso compresi tutti i servizi che 
lo riguardano. 
I proventi dell’attività verranno poi ripartiti tra i vari soggetti interessati dal progetto. 
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7.2 Definizione area e unità interessate dall’AD 
 

 
Vista di Fontanarossa dal satellite 
 

 
Stralcio mappa catastale con evidenziate le unità interessate dal progetto e loro stato di conservazione 
 
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE UNITA’ 
 

                                             Ottimo                                                                        Buono 
 

                                        Discreto                                                                                    Pessimo 
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L’area che sarà interessata dal progetto  è posta nella zona più a Nord del borgo, appena dietro il 
suo centro storico.  
La localizzazione dell’intervento in questa zona è stata dettata dalla presenza ravvicinata di molte 
costruzioni interessanti (vecchi essiccatoi, cascine rurali) che si affacciano, con un panorama 
eccezionale, sulla vallata antistante.   
Il fatto che, in questa zona, finisca la strada permette al visitatore di godere della più assoluta 
tranquillità, essendo comunque a due passi dal cuore del paese.  
Ciò che accomuna le varie unità abitative scelte è la forte presenza di un’identità contadina forte, 
ben definita, che si sente e si riscontra entrando nei due vecchi essiccatoi oggi adibiti ad altre 
funzioni (e che, con il progetto, cambieranno ancora la loro destinazione d’uso, fatto che testimonia 
come la buona architettura sia un’architettura duttile che può cambiare nel tempo la propria 
funzione, senza ricorrere ad interventi troppo invasivi), così come nell’essiccatoio ancora oggi 
perfettamente funzionante, nelle quattro cascine (che conservano ancora intatto il loro fascino ormai 
solo grazie alle loro possenti mura in pietra e ai loro tetti sorretti da capriate lignee), nelle due 
vecchie case della prima metà del Novecento (una delle due ancora oggi è senza bagno e purtroppo 
sta andando in rovina) e nei due nuovi edifici il cui interno è comunque caratterizzato dalla presenza 
di oggetti semplici, di un arredo fatto anche di vecchie attrezzature contadine riutilizzate con nuovi 
fini (come,ad esempio, la struttura di un lampadario ricavata da un vecchio giogo in legno). 
 
 

 
Vecchia funzione: essiccatoio          Nuova funzione (da progetto): 
Superficie: 21 mq                             accoglienza ed ufficio informazioni 
N° piani: 2                                        magazzino 
 

 
Vecchia funzione: cascina          Nuova funzione (da progetto): 
Superficie: 26 mq                       camere con bagno 
N° piani: 2                                     
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Vecchia funzione: cascina          Nuova funzione (da progetto): 
Superficie: 24 mq                       camere con bagno 
N° piani: 2                                     
 

 
Vecchia funzione: cascina          Nuova funzione (da progetto): 
Superficie: 36 mq                       camere con bagno 
N° piani: 2                                     
 

 
Vecchia funzione: abitazione e cantina           Nuova funzione (da progetto): 
Superficie: 43 mq                                            alloggio completo 
N° piani: 2                                                       locale degustazione 
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V. funz.: abitazione e cantina          N. funz.:                            Vecchia funzione: essiccatoio         Nuova funzione:                    
Superficie: 49 mq                            ristorante, spazi                 Superficie: 14 mq                            laboratorio artigianale  
N° piani: 3                                       comuni, abitazione            N° piani: 2                                        
 

 
Vecchia funzione: abitazione e cantina          Nuova funzione (da progetto): 
Superficie: 24 mq                                           alloggio completo 
N° piani: 3                                                      locale degustazione e cantina 
 

   
V. funz.: depositi e baraccone          N. funz.:                            Vecchia funzione: essiccatoio         Nuova funzione:                    
Superficie: 60 mq (totale)                 posteggio invalidi             Superficie: 18 mq                            mantenimento vecchia  
N° edifici: 3                                      stalle animali                     N° piani: 2                                       funzione 
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V. funz.: cascina          N. funz.:                                            Vecchia funzione: depositi             Nuova funzione:                    
Superficie: 33 mq        camera con bagno                             Superficie: 60 mq (totale)               stalla animali  
N° piani: 1                                                                              N° edifici: 2                                   falegnameria 
 

 
Vecchia funzione: abitazione e cantina          Nuova funzione (da progetto): 
Superficie: 20 mq                                           camere con bagno comune 
N° piani: 3                                                      cantina 
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7.3 Inserimento progetto nel contesto del Parco dell’Antola 
 
Il borgo di Fontanarossa non è direttamente interessato dal Parco dell’Antola ma si trova a ridosso 
di una sua area contigua che interessa Pian della Cavalla, monte che si trova proprio alle spalle del  
paese in esame.  
Il progetto di albergo diffuso da insediarsi nel borgo di Fontanarossa nasce, quindi, anche con l’idea 
di ampliare l’offerta che riguarda il Parco dell’Antola, con la proposta, ad esempio, di nuovi 
itinerari da aggiungere a quelli già consigliati dalle guide del Parco e con la possibilità di 
diversificare l’offerta di pernottamento per gli escursionisti (a piedi o a cavallo), i motociclisti, i 
ciclisti che, in questo modo, potrebbero essere indotti a fermarsi a scoprire il borgo, anche grazie 
alle attività collegate all’albergo diffuso stesso.  
A tal proposito nel progetto si prevede: 
-  di inserire uno stand gonfiabile (allegato 2), di promozione delle offerte del borgo, posto nei    
   pressi di una fonte d’acqua (e dunque luogo di sosta naturale) lungo il percorso che collega   
   Fascia, ma anche Casa del Romano, a Fontanarossa;  
-  di segnalare in modo consono i percorsi che conducono:  
   a) al mulino di Fontanarossa (ancora in buone condizioni), 
   b) alla statua di San Giovanni Battista nei pressi della “crocetta” (con vista panoramica sulla   
       vallata sottostante),  
   c) al paese di Alpe (posto sul versante opposto della valle del Terenzone), passando per quello di  
       Varni  
 

 
Parco Naturale Regionale dell’Antola 
 
Tra gli itinerari già presenti nella guida del Parco ad oggi, uno in particolare riguarda il borgo di 
Fontanarossa che, infatti, può essere raggiunto a piedi dal paese di Fascia, passando per Pian della 
Cavalla. 
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Fascia - Pian della Cavalla - Fontanarossa 
Dal monte Cavalla si domina un ampio territorio esteso alle catene montuose dell’Aveto, dell’Alta 
Val Trebbia, dell’Appennino emiliano.  
Le praterie di Pian della Cavalla si ricoprono nel mese di maggio di un fitto tappeto bianco: sono le 
fioriture dei narcisi sterminate e spettacolari a diffondere un profumo caratteristico e intenso. 
  

   
Itinerario Fascia – Fontanarossa                                               Localizzazione area lungo il percorso Fascia-Fontanarossa 
 

  
Localizzazione area inserimento stand gonfiabile               1.Fotoinserimento stand gonfiabile 
 
Una volta giunto nel borgo, il visitatore ha la possibilità di percorrere a piedi numerosi altri sentieri 
e strade che lo condurranno alle emergenze architettoniche più significative di Fontanarossa quali: 
- la chiesa della Beata Vergine Addolorata,  
- la chiesa di Santo Stefano,  
- le tre fontane,  
- le tre “cappellette”,  
- la statua di San Giovanni Battista alla “crocetta”,  
- il mulino  
e raggiungere altri paesi posti nelle, più o meno, immediate vicinanze come: 
- Varni,  
- Alpe,  
- Fascia (come visto precedentemente) e  
- Casa del Romano.  
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Carta percorsi con punto di partenza dal borgo di Fontanarossa 
 

 Percorso mulino - Varni - Alpe    Sentieri di collegamento    Percorso di costa    Percorso al palazzo dei Doria  
 Percorso Pian della Cavalla - Fascia    Percorso alla statua di San Giovanni    Percorso al monte                       
 Percorso alla chiesa di Santo Stefano 

 
Percorso di costa                                Percorso alla statua di San Giovanni 
 

     
Vista sentiero                                                 Vista statua San Giovanni 
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7.4 Progetto di recupero del mulino 
 
Unitamente al miglioramento dei percorsi e della loro segnalazione, si vuole realizzare un progetto 
di recupero del mulino che possa così andare ad arricchire l’offerta didattico - culturale del borgo e  
conseguentemente del Parco, rimanendo in stretta relazione con la tematica scelta per l’albergo 
diffuso da insediarsi nel paese, cioè la cultura contadina. 
Valutazione dello stato di fatto: 

- edificio in medie condizioni di conservazione presenta ancora la copertura e parte dei solai-
volte 

- area  con medie condizioni di accessibilità pedonale 
- ambiente urbano, agricolo e  paesaggio  vegetale in condizioni di media conservazione 
- arredi e attrezzature interne  conservate in buono stato 
- presenza di opere complementari ancora leggibili (canali, ponti-canale, bottazzi,  prese) 
- sono accessibili fonti orali sull’attività, la consistenza, la proprietà e gli interventi eseguiti 

fino alla cessazione delle attività 
Della ruota in legno non resta più niente se non la parte centrale da cui si dipartivano i raggi. 
All’interno sono presenti 3 macine che servivano per la macinazione di grano, mais e castagne in 
buono stato di conservazione così come gli ingranaggi che permettevano di far lavorare una macina 
piuttosto che un’altra o di rendere la farina, di qualunque tipo essa fosse, più o meno fine a seconda 
delle esigenze di chi andava dal mugnaio a far macinare i propri prodotti. 
 
Indicazioni di recupero e riuso dell’area e dell’immobile: 

- consolidamento mura perimetrali 
- interventi di miglioramento dell’accessibilità pedonale 
- edificio da vincolare  per  evitare  situazioni di  incompatibilità d’uso e di trasformazione 

L’edificio presenta la necessità di consolidare il lato a valle dello stesso in quanto una parte del 
pavimento all’interno è abbondantemente fessurata a causa del cedimento del terreno sotto quel 
particolare lato della costruzione.  
Il mulino si trova inoltre in una zona non facilmente accessibile, non è raggiungibile in tempi brevi 
e la strada per arrivarvi non è segnalata. 
 

    
Stralcio C.T.R. con itinerario Fontanarossa – mulino                Stralcio mappa catastale con individuato il mulino 
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2.Inserimento indicazioni inizio strada per il mulino               3.Inserimento indicazioni fine strada per il mulino 
 

 
                                  Cartello mulino con indicazioni percorso e caratteristiche struttura 
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                                  Pianta mulino 
 

      
4.Il mulino manca della ruota esterna                                       4.Ripristino ruota mulino 



 103

    
5.Vasca recupero acqua mulino in degrado                              5. Ripristino vasca mulino 
 

Sezione territoriale area mulino (A–A’) 
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7.5 Progetto dell’albergo diffuso  
 
Il progetto nasce con l’idea di recuperare le vecchie cascine, simbolo della tradizione contadina, con 
l’intento di farne le unità di ricezione caratteristiche dell’albergo diffuso che si intende insediare nel 
borgo di Fontanarossa.  
Ovviamente, legato ad esso, sono state pensate ed inserite quelle dotazioni minime obbligatorie per 
legge (servizio ristorazione, spazi comuni, laboratori, affitto biciclette, ecc) ma anche molti altri 
servizi che vengono aggiunti con lo scopo di garantire una più ampia offerta ai visitatori e al paese 
stesso, con l’intento di rilanciarne le ambizioni. 
Per questo si sono aggiunti servizi quali piscina, sauna, palestra, orti, serre e fattoria didattica. 
 
I numeri che deve avere l’A.D. che si intende insediare (allegato 1): 

- alloggi con cucina nel limite del 30% del totale della capacità ricettiva 
- capacità minima di numero 30 posti letto totali 
- superficie minima camere ad un letto mq 8, camere a due letti mq 14 
- per ogni letto aggiunto, solo nelle camere con 2 letti, 6 mq in più di superficie necessaria 

(massimo 2 letti aggiuntivi)  
- limiti ridotti a 12 mq e a 4 mq in più per ogni letto aggiunto solo nel caso in cui per 

raggiungere la superficie minima richiesta si debba intervenire pesantemente ed alterare così 
le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici 

- altezza minima 2,70 m per i locali di soggiorno e le camere, riducibile a 2,40 m per i bagni 
- locali comuni con almeno un bagno accessibile a portatori di handicap 
- sale di uso comune di superficie complessiva non inferiore a 4 mq per ognuno dei primi 10 

posti letto, mq 0,6 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo, mq 0,25 per 
ogni posto letto superiore al quarantesimo 

- fino a 40 posti letto devono esserci almeno 2 alloggi accessibili a portatori di handicap, da 
41 posti letto in avanti, una unità abitativa in più ogni 20 posti letto. 

 

 
Localizzazione area intervento 
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Area di intervento con evidenziate le varie unità interessate dal progetto  
 
LEGENDA: 
 

 Inserimento nuovo edificio      Demolizione del vecchio e ricostruzione      Riutilizzo delle preesistenze 
 

 Area relax      Area destinata al pascolo degli animali      Strada di collegamento tra i vari servizi del progetto    
 

 Aie ed aree di pertinenza delle unità di progetto      Area da destinarsi ad orto didattico     A Piscina      
 
B Sauna e spogliatoi     C Stalla cavalli     D Noleggio attrezzature escursionistiche     E Laboratorio artigianale      
 
F Posteggio invalidi     G Stalla conigli     H Stalla mucche     I Essiccatoio castagne     L Falegnameria      
 
M Stalla galline     N Serre didattiche     O Eco palestra     1 Ufficio informazioni     2 “Cascina Elsa”      
 
3 “Cascina Luciano”     4 “Cascina Domenico”     5 “Casa Gianin”     6 “Cascina Sara”     7 “Casa Sandro”    
 
8 “Casa Mila”       9 Servizio ristorante, sala svago e lettura (“Casa Wilma”)  
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7.6 I servizi dell’AD 
 

 
Area di progetto con evidenziate le zone di intervento riguardanti i servizi 
 

   
              Struttura noleggio attrezzature             Struttura noleggio attrezzature e strada per i servizi 

 

     
              Strada dai servizi verso il paese           Sentiero che conduce alla palestra 
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7.6.1 PISCINA e AREA RELAX 
 
Area da insediare ex novo con l’inserimento di: 
- una piscina (struttura permanente),  
- la relativa copertura scorrevole e,  
- per l’area relax, strutture temporanee gonfiabili. 
 
La piscina che si intende inserire come parte dei servizi che l’albergo diffuso garantisce ai propri 
ospiti, è caratterizzata da una copertura scorrevole (dell’azienda Gazebo matic) che non necessita di 
permesso comunale in quanto copertura non fissa e che consente l’utilizzo della stessa per 4 mesi in 
più all’anno senza dover scaldare l’acqua. 
La copertura riduce tantissimo l’evaporazione di acqua dalla piscina e richiede molti trattamenti in 
meno per l’acqua, mantenendola pulita anche se le pompe girano molte ore in meno. 
In pratica questa struttura consente un risparmio sui prodotti, sull’acqua e sulla bolletta elettrica e 
pertanto si confà ad una delle linee guida scelte come base per la realizzazione dell’albergo 
diffuso, cioè il rispetto per l’ambiente e il territorio ed il risparmio energetico e di risorse, 
laddove possibile. 
 

    
Copertura scorrevole piscina (azienda Gazebo matic)                                   Cristal bubble (ditta Bubbletree) 
 
Per quanto riguarda la cosiddetta area relax, essa sarà caratterizzata da 3 strutture gonfiabili 
(allegato 2), più precisamente 3 “cristal bubble” (disposte come da planimetria) che consentiranno 
agli ospiti di socializzare o rilassarsi in spazi innovativi. 
Cristal bubble è fatta di materiale riciclabile ed anti ultravioletti ed è uno dei prodotti simbolo della 
ditta francese Bubbletree che propone, come in questo caso, soluzioni innovative che abbiano 
prossimità con la natura, minimo impatto ambientale, integrazione col paesaggio e degli aspetti 
socioeconomici. 
 

  
1.Area prima dell’intervento                                                    1.Area relax dopo l’inserimento della piscina e delle sfere 
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7.6.2 SAUNA e SPOGLIATOI 
 
Demolizione dell’esistente e ricostruzione ex novo per la dotazione di servizi connessi alla piscina e 
all’area relax. 
 

   
2.Area prima dell’intervento                                                     2.Area edificio sauna-spogliatoi dopo l’intervento 
 

     
 Pianta struttura spogliatoio e sauna                                                                              

 
Interno sauna            

Valutato il pessimo stato della 
costruzione preesistente nell’area, si è 
optato per l’inserimento di un nuovo 
volume, un edificio prefabbricato in 
legno, al cui interno si troveranno gli 
spogliatoi (uno maschile e uno 
femminile), dotati di docce, che servono 
la piscina e il servizio di sauna che consta 
anch’esso di due  locali, uno per gli 
uomini e uno per le donne. 
All’interno della struttura si trova anche 
un bagno comune e, all’ingresso, una 
zona reception con servizio di armadietti 
per il deposito temporaneo degli effetti 
personali degli utenti durante l’utilizzo 
dei servizi connessi all’area relax in 
generale, comprendente piscina, sauna, 
bolle per massaggi e area prato 
prendisole.  
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7.6.3 STALLA CAVALLI  
 
Demolizione dell’esistente e ricostruzione ex novo di un ricovero per cavalli grazie all’inserimento 
di un prefabbricato in legno caratterizzato, al suo interno, da sette box per cavalli, alcuni occupati 
dagli animali di proprietà dell’albergo diffuso, altri liberi, a disposizione dei visitatori che 
decidessero di giungere nel borgo a cavallo passando per i sentieri che lo collegano ai paesi 
circostanti. 
 

  
3 Area prima dell’intervento                                                   3.Area pascolo cavalli dopo l’intervento 
 

   
                       Pianta stalla cavalli 
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7.6.4 NOLEGGIO ATTREZZATURE ESCURSIONISTICHE  
 
Considerando che tale struttura è stata da poco rinnovata così come le sue immediate adiacenze e la 
strada che conduce ad essa, si è pensato di mantenerla nelle condizioni attuali, intervenendo 
semplicemente con l’attuazione di un cambio di funzione per valorizzarne l’utilizzo. 
Essendo poco sfruttata, si è infatti deciso di trasformarla in un casotto per il noleggio di attrezzature 
escursionistiche (biciclette, ciaspole, ecc) così come le aree inutilizzate che la circondano che 
diverranno punto di sosta e di incontro per gli escursionisti grazie all’inserimento di tavoli e sedute. 
 

  
4.Edificio noleggio attrezzature prima del cambio funzione   4.Edificio noleggio attrezzature dopo il cambio funzione 
 

  
Zona adiacente alla struttura allo stato attuale                        Zona adiacente alla struttura attrezzata come punto di sosta 
 

  
Area sottostante la struttura allo stato attuale                          Area trasformata in punto d’incontro per escursionisti 
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7.6.5 POSTEGGI 
 
L’area parcheggio relativa agli ospiti dell’albergo diffuso si trova nel cuore del paese, lungo uno 
spiazzo che ha la capienza di 15 posti auto all’incirca. 
Per quanto riguarda le persone diversamente abili, invece, si è scelto di individuare un’area diversa, 
in prossimità di tutti i servizi principali dell’albergo diffuso, in cui inserire una struttura in legno (in 
sostituzione di un fabbricato fatiscente in legno e lamiera di nessun valore, presente attualmente) 
che consente il posteggio di 3 auto, in modo da garantire così la miglior accessibilità all’AD per 
chiunque abbia difficoltà motorie e conseguentemente la miglior fruibilità del complesso per tutti. 
 

 Localizzazione area parcheggio invalidi                                       Localizzazione area parcheggio (15 posti auto)                                 
 

  
5.Area prima dell’intervento                                                   5.Area parcheggio invalidi dopo l’intervento 
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7.6.6 PALESTRA 
 
Inserimento di una struttura temporanea gonfiabile (allegato 2) che propone attrezzi non alimentati 
da energia elettrica ma cyclette con batterie per raccogliere l’energia prodotta ed utilizzarla per 
accendere alcune luci della palestra stessa. 
 

  
6.Area prima dell’intervento                                                   6.Area inserimento gonfiabile palestra dopo l’intervento 
 

 
Gonfiabile “Cube 12” (ditta Ibebi design)                        Divisori per spogliatoi 

 
Pianta palestra                                                                         Attrezzi ginnici presenti 
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7.6.7 LABORATORIO ARTIGIANALE (“la gré”) 
 
Mantenimento della struttura nelle condizioni attuali, inserimento nuova funzione. 
 
Laboratorio artigianale 
Questo vecchio essiccatoio, oggi adibito a deposito per gli attrezzi da lavoro, con il progetto 
diventerà la sede di un laboratorio artigianale in cui si insegnerà agli ospiti dell’albergo diffuso a 
lavorare il legno per realizzare attrezzi utili per lavorare la terra, raccoglierne i frutti e realizzare i 
più svariati oggetti secondo l’antica tradizione locale. 
 
Essiccatoio legno 
La parte superiore del vecchio essiccatoio verrà invece utilizzata per far asciugare la legna appena 
tagliata in modo tale da avere sempre a disposizione un quantitativo adeguato di diversi tipi, 
grandezze e forme di legno da utilizzare per il laboratorio sottostante.   
 

  
Attrezzi da lavoro nel laboratorio artigianale                         Essiccatoio legna di ultimo taglio 
 
 
Alcuni degli oggetti dell’antica tradizione contadina realizzabili col legno all’interno del laboratorio 
artigianale saranno: 

- culle per neonati (come venivano realizzate all’inizio del secolo scorso) 
- pali per gli orti 
- gioghi per buoi 
- rastrelli  
- appendiabiti per interni 
- racchette da sci, ciaspole, slitte e sci 
- falci 
- barilotti per l’acqua 

 

 
Oggetti realizzabili nel laboratorio artigianale 
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7.6.8 SERRE, ORTI E FATTORIA DIDATTICA 
 
Serre didattiche: inserimento strutture ex novo. 
  

  
Area prima dell’intervento                                                      Area dopo l’intervento con inserimento serre 
 

 
Vista prospettica modello serra didattica 

 

    
  Vista dall’alto modello serra                                                  Prospetti 
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Orto didattico (area 1): riqualificazione dell’area di pertinenza a ridosso dell’unità “casa Gianin”. 
 
Il recupero del territorio, oltre che delle unità abitative, è di fondamentale importanza nel progetto 
che si intende sviluppare. 
Nel caso in esame si vuole recuperare l’area di pertinenza, posta a Nord, dell’unità “casa Gianin”. 
Al posto dell’incuria generale in essere (erba alta, tra cui ortiche, rami e camminamento dissestato) 
si intendono inserire alcune coltivazioni che potranno servire il locale ristorante dell’albergo oltre 
che fungere da attrattiva didattica.  
La realizzazione degli orti didattici si colloca all’interno dell’idea di avvicinare le nuove 
generazioni alla cultura contadina, depositaria di semplici ma importanti tradizioni che 
arricchiscono la qualità delle coltivazioni. 
All’interno di questo appezzamento di terreno saranno seminate erbe aromatiche (rosmarino, erba 
cipollina, salvia, origano, alloro), insalata, pomodori, cipolline, bietole, carote, melanzane, cetrioli e 
fragole. 
 

  
                     Area prima dell’intervento            Area orto didattico dopo l’intervento (1a fase) 
 

  
Area orto didattico dopo l’intervento (2a fase)                        Area orto didattico dopo l’intervento (3a fase) 
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Orto didattico (area 2): mantenimento del terreno nelle condizioni attuali. 
Incremento funzionalità dell’area in esame rispetto all’attualità: questa porzione di terreno sarà un 
luogo che permetterà la conoscenza diretta della cultura contadina per i più giovani e le scolaresche. 
I giovani visitatori potranno qui “sporcarsi le mani”, essere parte attiva nella semina, nella cura 
delle semenze, delle piante e dei frutti che questa terra saprà offrire sperimentando, così come in un 
gioco, la bellezza e, al contempo, il sacrificio e la fatica che era alla base della sussistenza e, quindi, 
della vita della gente di una volta.  
 

  
Vista 1 orto didattico                                                               Vista 2 orto didattico 
 

 
Area di progetto con evidenziata l’area interessata dalla fattoria didattica 
 

     
Falegnameria, essiccatoio                       Stalla galline, falegnameria, essiccatoio   Stalla galline, stalla mucche 
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Fattoria didattica 
 
Stalla conigli: mantenimento struttura nelle attuali condizioni, si attua un semplice cambio funzione. 
 
Viene spostato in altro deposito il fieno qui presente e viene installata una piccola recinzione in 
legno all’interno, in modo da consentire la presenza di un buon numero di conigli da allevare per la 
fattoria didattica. 
 

 
Esterno stalla allevamento conigli 
 

  
Interno struttura prima dell’intervento                                   Stalla conigli dopo l’intervento 
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Stalla mucche: mantenimento struttura nelle condizioni attuali, si attua un cambio di funzione. 
 
All’interno dell’edificio, al posto di una rimessa di attrezzi e di veicoli agricoli vari, viene insediata 
una stalla per mucche. 
Nella zona retrostante la struttura si trovano distese di prati adatte al pascolo degli animali allevati 
all’interno della struttura che garantiscono produzione di latte fresco per il complesso e fanno 
anch’essi parte dell’offerta della fattoria didattica per far scoprire il mondo contadino ai giovani 
visitatori dell’AD e non solo. 
 

   
Esterno stalla allevamento mucche                                         Area pascolo mucche adiacente alla stalla 
 

  
Interno struttura prima dell’intervento                                  Stalla mucche dopo l’intervento 
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Essiccatoio: mantenimento vecchia funzione. 
 
La struttura ancora perfettamente funzionante viene mantenuta nelle condizioni attuali e non se ne 
cambia la funzione in quanto rimane l’unico esempio in paese di essiccatoio ancora funzionante e 
ciò accresce l’offerta al fruitore dell’AD in termini di storia della cultura contadina. 
 

 
Esterno essiccatoio 
 

  
Locale superiore dell’essiccatoio                                            Locale inferiore dell’essiccatoio         (stufa per essiccare) 
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Falegnameria: cambio funzione. 
 
La struttura verrà mantenuta nelle attuali condizioni ma ne verrà cambiata la funzione. 
Infatti, al piano terra, l’attuale deposito di oggetti di ogni sorta, impilati alla rinfusa, lascerà spazio 
alla lavanderia necessaria nella gestione di un albergo per il lavaggio della biancheria.  
Al piano superiore, al posto del deposito di fieno attualmente presente, saranno inseriti gli attrezzi 
per tagliare la legna e tutto ciò che concerne la falegnameria. 
 

   
Esterno lavanderia e falegnameria (vista edificio da sotto)     Esterno falegnameria (vista edificio da sopra)                                      
 

  
Locale prima dell’intervento                                                   Locale falegnameria dopo l’intervento 
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Stalla galline: cambio funzione. 
 
La struttura verrà mantenuta nelle attuali condizioni ma presenta anche la necessità di essere 
sistemata in alcuni punti in cui si sono venuti a creare dei buchi più o meno grandi nella muratura. 
Si rende inoltre necessaria l’aggiunta di un solaio e l’aggiunta dei serramenti che sono andati persi. 
Tutti questi interventi consentiranno di cambiare la funzione dell’edificio. 
Al piano terra sarà creata un’apertura nella muratura in pietra in modo tale da creare un accesso al 
locale, che servirà da deposito del fieno (fieno spostato dai locali che diventano stalla conigli e 
falegnameria) e che, ad oggi, risulta accessibile solo tramite un buco importante nella zona centrale. 
Al piano superiore la creazione del solaio consentirà di usare il locale che si verrà così a creare in  
un luogo di riparo per l’allevamento di galline previsto. 
 

    
Esterno stalla galline                                                                   Esterno deposito fieno e stalla galline 
 

    
Locale prima dell’intervento                                                    Locale stalla galline dopo l’intervento 
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7.6.9 UFFICIO INFORMAZIONI 
 
Mantenimento struttura nelle condizioni attuali e cambio funzione: al posto dell’attuale deposito 
sarà inserito al piano terra l’ufficio informazioni – accoglienza dell’albergo diffuso mentre il locale 
al primo piano, di difficile accessibilità, sarà adibito a magazzino riservato agli addetti ai lavori. 
 

   Aia prospiciente l’ufficio informazioni e strada per le unità  

                    A Accoglienza – informazioni 
Pianta piano terra 
 
 

        

                         B   Magazzino / deposito             Ufficio informazioni e strada che conduce ai servizi 
Pianta piano primo 
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7.6.10 SALA RISTORANTE, SALA SVAGO E LETTURA (“casa Wilma”) 
 
“Casa Wilma”: mantenimento della struttura esterna nelle condizioni attuali, si attua un 
cambiamento delle funzioni per il piano terra e il primo piano con conseguenti interventi all’interno 
dell’edificio come l’abbattimento o l’aggiunta di tramezzi dove necessario. 
Al piano terra apertura di una bucatura di dimensioni importanti per fare spazio alla portafinestra 
che darà luce alla sala ristorante e la metterà in comunicazione con l’area verde posta a ridosso della 
sala stessa. 
 
Sala ristorante 
 
Il servizio ristorante dell’albergo diffuso oltre che servire, ovviamente, i propri clienti, servirà anche 
ad arricchire la proposta gastronomica (ad oggi solo tavola fredda e pizzeria, stagionalmente) del 
paese per tutti coloro che sono di passaggio e che non pernottano nel borgo.  
Questa sala è uno dei servizi accessibili anche a coloro che sono diversamente abili o che hanno 
difficoltà motorie di qualsiasi sorta.  
La sala è dotata di tre bagni (di cui uno per disabili, con tutte le accortezze necessarie), di una 
dispensa e di una cucina visibile dalla sala che permette, in tal modo, la realizzazione di laboratori 
gastronomici (fuori dagli orari dei pasti), una delle varie attività che vengono offerte agli ospiti 
dell’albergo diffuso, durante i quali si insegneranno loro le ricette della tradizione locale a base di 
funghi, castagne, patate e quant’altro offra questa terra.   
 
 

 
                                                  3 Bagno   C Cucina   D Sala   E Dispensa   F Ripostiglio 

                         Pianta piano terra 
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Sala lettura e sala svago 
 
Queste due sale risultano accessibili a tutti coloro che hanno difficoltà o handicap motori grazie alla 
pedana elevatrice da esterno che verrà inserita come da progetto. 
Anche a questo piano troviamo servizi per tutti e la sala risulta divisa, solo concettualmente e non 
fisicamente, in due: da un lato la sala lettura con scaffali e mini librerie, poltrone, divano e pouf e 
dall’altro un biliardo e un calcio balilla per il divertimento di tutti.  
 
 

 
                                                                               3 Bagno   G Sala lettura e sala svago 

                            Pianta piano primo 
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Appartamento gestore AD 
 
L’appartamento in questione verrà dato in locazione al gestore dell’albergo diffuso, colui al quale 
spetta l’organizzazione dell’intero complesso e delle sue attività. 
Infatti, un tale compito, richiede ovviamente la presenza costante sul posto. 
Inoltre questo appartamento si trova al piano superiore rispetto alla sala lettura e svago la cui 
apertura e chiusura sarà quindi connessa all’attività stessa del gestore.  
L’appartamento è caratterizzato da una zona giorno che riunisce in sé la cucina, la sala da pranzo e 
il soggiorno e da una zona notte costituita da due camere (una singola e una matrimoniale) e da un 
bagno.  
 
 

 
                                          

                                            2 Camera   3 Bagno   4 Cucina / sala da pranzo   7 Sala 

                              Pianta piano secondo 
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7.7 Le unità dell’AD 
 

 
Area di progetto con evidenziato il primo gruppo di unità interessate dagli interventi 
 

    
Vista area unità 4 - 5 prima dell’intervento                              Vista area unità 4 - 5 dopo l’intervento 
 

    
Vista dall’alto area unità 1 - 2 - 5 prima dell’intervento         Vista dall’alto area unità 1 - 2 - 5 dopo l’intervento 
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7.7.1 CASCINA ELSA 
 
Mantenimento struttura in pietra con consolidamento della stessa, inserimento veranda al posto 
della porzione di aia coperta da lamiere e rifacimento della copertura; all’interno costruzione di due 
solai e dei setti che creano i vari ambienti. 
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“Cascina Elsa” prima dell’intervento                                      “Cascina Elsa” dopo l’intervento 
 

 
                        Modello schema costruttivo veranda 

All’atto della ricostruzione della 
zona di veranda si è deciso di 
realizzare una struttura che recupera 
le tecniche e i materiali dei fienili 
tipici della tradizione contadina 
della val Trebbia. 
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7.7.2 CASCINA LUCIANO 
 
Eliminazione strutture in legno antistanti la muratura in pietra (prospetto Sud), consolidamento 
della stessa e rifacimento della copertura del tetto. 
 
 

 
Pianta                                                              2 Camera     3 Bagno 

 
 

    
“Cascina Luciano” prima dell’intervento                                “Cascina Luciano” dopo l’intervento 
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7.7.3 CASCINA DOMENICO 
 
Mantenimento struttura in pietra da recuperare e consolidare così come il tetto, aggiunta e 
sostituzione dei serramenti; inserimento di un paio di setti al primo piano per la definizione del 
bagno. 
Per quanto riguarda il piano terra, si riutilizzano, nell’intervento di recupero, le strutture preesistenti 
(la stanza cieca viene sfruttata per inserirvi il bagno) mentre al primo piano è necessario ricostruire 
il solaio e costruire due tramezzi per insediare il bagno. 
L’unità “cascina Domenico” gode di una piccola aia posta a Sud, caratterizzata da una piccola 
veranda, e di un’area verde di pertinenza a Nord e ad Ovest. 
Ad Est, invece, confina con l’orto didattico ed è pertanto separata da questo per mezzo di una rete 
sostenuta da paletti alti un metro. 
 

    
                   “Cascina Domenico” prima dell’intervento          “Cascina Domenico” dopo l’intervento 
 

    
                    Area di contesto “cascina Domenico”                   Area “cascina Domenico” dopo l’intervento 



 131

 

   Pianta                                       2 Camera   3Bagno 
 
 
 
 

 
Pianta                                1 Veranda   2 Camera   3 Bagno 
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7.7.4 CASA GIANIN 
 
Mantenimento della struttura nelle condizioni attuali sia all’esterno che all’interno, nuova funzione 
nella zona cantina dove sarà inserita un’area degustazione dei prodotti tipici locali. 
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 Vista notturna “casa Gianin”                                                    Aia di pertinenza “casa Gianin” 

 

    
a. Cucina / sala da pranzo                                                          b. Camera singola 
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Area di progetto con evidenziato il secondo gruppo di unità interessate dagli interventi 
 

  
“Casa Sandro-Mila” prima dell’intervento su “casa Sandro”   “Casa Sandro-Mila” dopo l’intervento su “casa Sandro” 
 

   
                           “Casa Wilma” prima dell’intervento              “Casa Wilma” dopo l’intervento 
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7.7.5 CASCINA SARA 
 
Mantenimento struttura con ripristino delle facciate e sostituzione tegole danneggiate. 
Il piano terra di questa unità è destinato ad ospitare due alloggi per diversamente abili (numero 
minimo richiesto dalla normativa ligure sull’albergo diffuso) in quanto risulta essere il più 
facilmente accessibile nel gruppo di unità scelte per la ricezione degli ospiti. 
Per questo fine si rende quindi necessario aprire due porte nella struttura in pietra originale, così 
come due finestre sulle pareti laterali. 
Inoltre l’accesso al piano terra di questa unità si trova a pochi metri dall’area destinata al parcheggio 
delle autovetture dei disabili, da quella caratterizzata dai servizi di ristorazione, sala svago e lettura 
e da una delle aree di degustazione dei prodotti tipici della zona, posta al piano terra dell’unità 
“Casa Mila”.  
Pertanto tutti i servizi essenziali previsti dalla formula dell’AD, risultano accessibili a tutti i 
visitatori senza distinzione alcuna.  
 

  
“Cascina Sara” prima dell’intervento                                          “Cascina Sara” dopo l’intervento 
 

  
                                                         2 Camera   3 Bagno                                                                2 Camera   3 Bagno 

   Pianta piano terra                                               Pianta piano primo                        
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7.7.6 CASA SANDRO – CASA MILA 
 
Ripristino struttura in pietra a vista per l’unità “casa Sandro” e mantenimento struttura nelle attuali 
condizioni per l’altra unità, casa Mila, con la quale condivide una parete. 
Queste due unità, un tempo, erano un tutt’uno prima di essere divise in due, verticalmente. 
Con il progetto una verrà recuperata (la parte “Casa Sandro”), mentre l’altra (Casa Mila) sarà 
conservata nelle attuali condizioni con l’eccezione di una porzione del piano terra che sarà 
trasformata da deposito/cantina ad area di degustazione dei prodotti locali dai salumi (tra cui 
soprattutto salsiccia e pancetta) ai dolci principalmente a base di castagne. 
 
Casa Sandro  
Il recupero di questa unità consisterà nel riportare la pietra della struttura a vista, nella sostituzione 
degli infissi, nel rifacimento del balcone e relativa copertura soprastante. 
Casa Mila 
Questa struttura verrà mantenuta nelle attuali condizioni sia all’interno che all’esterno in quanto 
garantisce buone condizioni di abitabilità e fruibilità a tutti i livelli. 
  

   
                                                             5 Cantina     6 Area degustazione 

                                               Pianta piano terra   
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1 Veranda   2 Camera   3 Bagno   4 Cucina / sala da pranzo   7 Sala   8 Antibagno   9 Terrazzo 

 

                                           Pianta piano primo 
 
 

   
“Casa Mila”, vista veranda piano primo                                  a. “Casa Mila”, vista cucina 
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                                                                   2 Camera 

                                                  Pianta piano secondo 
 

    
                “Casa Sandro” prima dell’intervento                        “Casa Sandro” dopo l’intervento 
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7.8 I numeri dell’AD 
 
Alla fine dello studio di fattibilità per la realizzazione dell’AD si sono realizzati i seguenti numeri: 
18 edifici preesistenti interessati dagli interventi 
7 unità abitative complessive: 
                                                                                                                                4 posti letto 
                                                “Cascina Elsa”               2 camere              
                                                                                                                                2 posti letto 
 
                                                “Cascina Luciano”        1 camera                   4 posti letto 
 
                                                                                                                                4 posti letto 
                                                “Cascina Domenico”     2 camere                                                                                                                                          
                                                                                                                                3 posti letto 
 
                                                “Casa Gianin”              1 appartamento          3 posti letto 
 
                                                                                                                                4 posti letto 
                                                “Cascina Sara”              3 camere                   1 posto letto (inv.) 
                                                                                                                                2 posti letto (inv.)                           
 
                                                                                                                                2 posti letto 
                                                “Casa Sandro”              3 camere                    1 posto letto 
                                                                                                                                1 posto letto 
 
                                                “Casa Mila”                 1 appartamento          3 posti letto 
 
11 alloggi di cui 2 dotati di cucina (< 30% del totale degli alloggi, come da regolamento regionale) 
2 alloggi accessibili a portatori di handicap (numero minimo fino a 40 posti letto) 
34 posti letto (> 30, numero posti letto minimo per un albergo diffuso da regolamento regionale) 
4mq x (i primi) 10 posti letto + 0,6 mq x 23 (restanti) posti letto = 53,8 mq di superficie 
complessiva minima per le sale di uso comune (sala ristorante, lettura e svago = 98 mq complessivi 
> 53,8 mq, limite minimo precedentemente calcolato) 
 
14: la quantità di personale richiesta per lo svolgimento delle regolari attività connesse all’AD, 
suddivisa secondo la seguente tipologia: 

- 1 addetto alla sicurezza dei bagnanti per la piscina 
- 1 addetto alla reception per la struttura sauna – spogliatoi 
- 1 addetto alla cura della stalla dei cavalli 
- 1 guida / insegnante di equitazione 
- 1 addetto al noleggio delle attrezzature 
- 1 addetto alla reception / istruttore della palestra 
- 1 addetto alla reception dell’ufficio informazioni 
- 1 guida (gite al mulino, al monte, ecc) 
- 1 addetto (contadino) alle serre e agli orti didattici 
- 1 addetto alla cucina del ristorante (cuoco) 
- 1 addetto alla sala ristorante (cameriere) 
- 1 addetto falegnameria e laboratorio artigianale 
- 1 addetto all’organizzazione delle attività dell’AD (gestore del complesso) 
- 1 addetto alla fattoria didattica (allevatore)  
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8. Eventuali interventi di eco sostenibilità sul complesso 
   
8.1 Pannelli solari fotovoltaici sulle unità nuove 
 
Nelle due unità più nuove si è pensato di inserire un impianto solare fotovoltaico che possa servire a 
produrre energia elettrica tramite conversione dell’energia solare, per operare in parallelo alla rete 
elettrica di distribuzione di bassa tensione e connesso alla rete utente a valle del contatore generale. 
L’utente in questo caso si configura produttore. 
Il sistema adotta il regime di produzione di energia elettrica senza accumulo della stessa. 
Nel caso particolare si analizza il progetto riguardante l’unità 5 in cui l’impianto sarà posizionato 
con esposizione ad Ovest e inclinazione pari a quella del tetto su cui si interviene.  
I moduli fotovoltaici saranno del tipo a silicio monocristallino connessi alla rete e fra di loro in 
parallelo per essere connessi agli inverter ad onde sinusoidali.  
L’impianto fotovoltaico verrà interfacciato alla rete pubblica di distribuzione. 
Contatori di energia immessa in rete computeranno lo scambio energetico del sistema elettrico. 
Principali componenti dell’impianto: 
-   generatore fotovoltaico realizzato da moduli fotovoltaici collegati tra loro per ottenere il valore di 
tensione e di corrente di progetto 
- gruppo di conversione (inverter) per la trasformazione dell’energia elettrica da continua ad 
alternata  
-  dispositivi di protezione dell’impianto 
 

 
                                 Pianta copertura con inserimento pannelli solari fotovoltaici 
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           Prospetto Sud unità 5 con inserimento pannelli solari fotovoltaici 
 

 
              Tipologia pannello fotovoltaico 
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8.2 Recupero acque piovane e compostaggio negli orti didattici 
 
Compostaggio e risparmio idrico 
Inserimento di contenitori per il recupero dell’acqua piovana (per il risparmio idrico) e per il 
compostaggio (per il riciclo di parte dei rifiuti degli orti e delle abitazioni) negli orti didattici 
presenti nell’AD.  
 

    
Orto didattico 2 con contenitori per acqua e compostaggio     Orto didattico 1 con contenitori per acqua e compostaggio 
 
Il recupero delle acque piovane e il compostaggio possono essere entrambi ottenuti sia con 
strumenti più specificamente predisposti a svolgere tale funzione (prodotti da acquistare sul 
mercato) sia con strumenti di recupero, che hanno già svolto una propria precedente funzione. 
Nel caso degli orti didattici dell’albergo diffuso si è posto in essere nell’orto didattico 2 la prima 
opzione descritta, mentre nell’orto didattico 1 la seconda. 
Quindi per l’area 2 si è proceduto all’acquisto e all’inserimento di raccoglitori per l’acqua e per il 
compostaggio di dimensioni maggiori (in rapporto anche all’area maggiore di questa porzione di 
terreno rispetto all’altra). 
Mentre nell’area 1 sono stati inseriti bidoni riciclati e cassette in legno per il compostaggio costruite 
a mano avendo ben cura di lasciare spazio sufficiente tra un listello e l’altro della stessa in modo 
tale da permettere all’aria di circolare adeguatamente e di dare così origine a quei processi chimici 
necessari per il compostaggio.   
 

       
Contenitore compostaggio di produzione industriale 

 
Contenitore compostaggio realizzato artigianalmente  
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I rifiuti organici provenienti, quindi, dagli orti didattici pensati dal progetto oltre che quelli prodotti 
dalla cucina del ristorante e delle unità che sono dotate di angolo cottura, invece di essere buttati via 
e gravare sulle discariche e sul trasporto delle immondizie, saranno materiale prezioso che può 
essere vantaggiosamente trasformato in humus e restituito al terreno. 
Il compost è il più antico e naturale concime ed ammendante del terreno che esista, mantiene fertile 
e sano il terreno e nutre le piante. 
Tra i rifiuti prodotti da un’unica persona circa un terzo è composto da rifiuti organici che possono 
essere reintrodotti nei cicli della natura. 
Con la raccolta differenziata dei rifiuti organici ed il loro compostaggio non si produce solo un 
ottimo concime per le piante ma si ha la possibilità di dare un contributo attivo alla salvaguardia  
dell’ambiente.  
Tutto ciò si può ottenere: 
- concimando in modo ecologico senza ricorrere a concimi chimici  
- producendo meno rifiuti  
- consumando meno torba, contribuendo così a mantenere preziosi biotipi quali le torbiere 
In generale si possono compostare quasi tutti i resti di vegetali e animali, ovvero tutto ciò che un 
tempo è stato vivente e che i microrganismi possono “digerire”. 
I rifiuti da compostare: resti di frutta e ortaggi, resti di cibi cotti, fiori secchi, filtri di the e caffè, 
gusci d’uova triturati, resti di lana, penne, capelli, erbacce, rasatura del prato, fogliame, materiali 
legnosi sminuzzati. 
Alcune regole d’oro del compostaggio: sminuzzare bene i materiali, soprattutto quelli duri e 
legnosi, mescolare bene i materiali diversi, aggiungere di tanto in tanto qualche palata di terra, 
mantenere sempre il materiale coperto, evitare che il materiale secchi. 
Se il compostaggio viene condotto correttamente, il compost prodotto può essere utilizzato già dopo 
4-6 mesi e solitamente è “maturo” dopo 8-10 mesi. 
Il valore nutritivo del compost cambia notevolmente in relazione al suo grado di maturazione.  
   

    
Compostaggio                                                                                           Ciclo del compostaggio 
 

    
Materiali per il compostaggio                                                               Contenitori per il compostaggio 
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8.3 Risparmio idrico ed elettrico nelle unità e loro aree di pertinenza 
 
Risparmio idrico 
 
Un consumo razionale e consapevole dell’acqua potabile anche attraverso piccole riduzioni degli 
sprechi, è fondamentale per contribuire alla tutela della qualità e della quantità dell’acqua. 
  
All’interno delle unità dell’AD saranno presi alcuni provvedimenti tecnici al riguardo, tra cui:  
- l’applicazione di frangi getto ai rubinetti: questo miscelatore che arricchisce di aria il getto  
  d’acqua permette un lavaggio più rapido 
- inserimento nei W.C. di cassette ad incasso a due tasti 
- preferenza per il piatto doccia rispetto alla vasca da bagno che consente di risparmiare un notevole  
  quantitativo d’acqua; per un ulteriore risparmio si può optare per l’inserimento di riduttori di  
  flusso per docce  
- piante e fiori di giardini e orti saranno innaffiati con acqua piovana recuperata tramite appositi  
  contenitori   
 

  
Frangi getto per ottenere getto areato o laminare               Esempi di frangi getto  
 
 

   
Montaggio del frangi getto                      Schema montaggio frangi getto      Riduttore di flusso e ghiera metallica 
 
 

    
Riduttore di flusso su telefono doccia                            Cassetta con doppio scarico e tasto stop 
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Risparmio energetico 
 
Per ogni unità dell’albergo diffuso e rispettiva area di pertinenza si prevede la sostituzione delle 
lampade ad incandescenza, dove siano attualmente presenti, con quelle a fluorescenza e 
l’inserimento di altre lampade di ultima generazione laddove si procederà all’installazione di nuove 
fonti di illuminazione, siano esse da esterno o da interno.  
Grazie ad esse sarà possibile non solo avere un’adeguata illuminazione notturna per far sì che ogni 
frequentatore dell’albergo diffuso raggiunga senza difficoltà il proprio alloggio, ma anche sfruttare 
lo spazio delle aie antistante le varie unità per attività di intrattenimento dei visitatori dell’AD anche 
nelle ore serali.    
 

    
Illuminazione notturna intorno alle unità                                 Effetto illuminazione a risparmio energetico sull’unità 5 

Lampada ad incandescenza vs lampade a fluorescenza                                                                  
Per le lampade ad incandescenza la produzione di luce avviene portando un filamento metallico 
di tungsteno alla temperatura di 2700 K, per effetto Joule; il filamento di tungsteno è posto in 
bulbo, in genere di vetro,  riempito di gas inerte  (argo, azoto) per evitare l’ossidazione del 
filamento e limitarne l’evaporazione.                                                                                      
Ma, con questa tipologia di lampada solo il 5% dell’energia che le alimenta è convertita in luce, il 
rimanente 95% è dissipato sotto forma di calore, un notevole spreco di energia.                                                         
Maggiore rendimento hanno invece le lampade a fluorescenza che sono costituite da un tubo 
di vetro, di forma  lineare, circolare o variamente sagomato al cui interno è creato il vuoto, 
contenente un gas nobile (argon, xeno, neon, o kripton)  ed una piccola quantità di mercurio liquido, 
che in parte evapora mescolandosi al gas nobile.                                                                                                                                                   
La superficie interna del tubo è rivestita di un materiale fluorescente, dall’aspetto di una polvere 
bianca e ai due estremi del tubo sono presenti due elettrodi collegati ad un alimentatore; gli elettroni 
in movimento tra i due elettrodi eccitano gli atomi di mercurio contenuti nel gas, sollecitandoli ad 
emettere radiazione ultravioletta ed il materiale fluorescente presente sulla parete del tubo  investito 
da queste radiazioni, emette a sua volta luce con un minore spreco di energia.  
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9. Attività di integrazione nel tessuto locale in riferimento agli ospiti dell’AD 
 
9.1  Escursioni nel territorio 
 
Il territorio del borgo di Fontanarossa, sede dell’AD, e tutti i luoghi che lo circondano, sono 
sicuramente l’ideale per escursioni e gite da svolgersi con ogni mezzo: a piedi, a cavallo, in 
mountain bike, con moto da cross, quad e jeep. 
 

  
Motocrossista in Pian della Cavalla                                        Escursionisti in Pian della Cavalla 
 

   
Escursionisti alla “vasca” per la Santa Messa                           Alla “vasca” in jeep e trattore 
 

          
Anello di Fontanarossa per mountain bike                                                     Mountain bike in paese 
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9.2 Laboratori artigianali, agricoli, gastronomici 
 
Per il visitatore dell’albergo diffuso si prospetta la possibilità di mettersi alla prova con laboratori 
artigianali (presso la “gré”, struttura preesistente riutilizzata con questa funzione come da progetto), 
laboratori agricoli, grazie a esperti contadini che possono insegnare i “trucchi” dell’antica tradizione 
contadina, per far rendere al meglio le coltivazioni, e con laboratori gastronomici riguardanti i 
prodotti tipici che offre il territorio (castagne e funghi soprattutto) che si svolgeranno presso la sala 
ristorante dell’AD (ad eccezione che negli orari dei pasti), nelle aree cantina, di degustazione, e 
presso la struttura polivalente dove, nel periodo estivo, viene organizzata la “festa delle famiglie”. 
 

    
Interno laboratorio artigianale                                                  Laboratorio agricolo 
 

   
     Laboratorio gastronomico  (cottura polenta)                      Laboratorio gastronomico (preparazione polenta)                                                     
 

      
Sistemazione tavoli laboratorio gastronomico                          Laboratorio gastronomico struttura polivalente 
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9.3 Momenti di aggregazione sportiva e culturale 
 
Chi alloggerà nell’albergo diffuso avrà a diposizione una serie di momenti di aggregazione e 
integrazione con gli abitanti del paese, sia durante il giorno con la partecipazione a partite e tornei 
di calcio, ping pong, bocce e manifestazioni sportive (ad esempio di karate) presso la struttura 
polivalente, che durante la serata grazie a proiezioni di film nelle aie delle unità dell’AD, a 
passeggiate dedicate all’osservazione astronomica (da effettuarsi appena fuori il paese lungo la 
strada dove, nelle notti serene, si gode appieno di una straordinaria vista del cielo stellato), ad 
iniziative organizzate dall’associazione pro loco del paese di Fontanarossa che garantisce serate di 
rappresentazioni teatrali (soprattutto spettacoli di Govi), poesia in musica e mostre fotografiche. 
 

   
Proiezione film nelle aie dell’albergo diffuso                         Rappresentazione teatrale nella struttura polivalente 
 

    
Manifestazione di karate presso la struttura polivalente             Mostra fotografica all’interno della struttura polivalente 
 

      
Incontro di calcio al “campo”                                                       Partita di bocce al “campo” 
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9.4 Partecipazione a ricorrenze locali 
 
Le ricorrenze più significative, in cui i visitatori del borgo potranno conoscere le tradizioni locali, 
sono la festa del patrono del paese, San Rocco, che si celebra il 16 agosto ed è caratterizzata da una 
processione che si snoda lungo il borgo, dalla chiesa fino a, porpio, piazza San Rocco ed, in serata, 
dalle danze con ballo liscio prima e musica da discoteca poi per completare la giornata di festa. 
Nel mese di agosto viene organizzata da alcuni anni la festa della sangria e l’ultimo sabato di luglio 
è stata da poco ripristinata la festa delle aie che richiama molti visitatori grazie ai balli tradizionali 
delle 4 Province eseguiti sulla musica di fisarmonica e piffero, strumenti tipici della zona. 
 

   
                     Processione festa San Rocco           Processione fino a piazza San Rocco  
 

    
    Festa delle aie, aia palazzo Doria                                       Festa delle aie (aia del “casermone”)                
 

    
    Preparativi festa della sangria nella struttura polivalente     Festa danzante San Rocco presso la struttura polivalente 



 150

CONCLUSIONI 
 
Dopo questi mesi di intenso lavoro sullo studio di fattibilità per la realizzazione di un albergo 
diffuso in Alta Val Trebbia, localizzato, più precisamente, nel borgo di Fontanarossa, posso 
affermare che, nonostante gli ostacoli e i problemi che si possono sempre creare nel caso di un 
progetto di queste dimensioni, creare un AD in questo paese è davvero un’idea realizzabile. 
All’inizio poteva sembrare una sfida dimostrare questa tesi ma arrivando a studiare ogni dettaglio 
dei luoghi, scavando in profondità nella cultura e nelle tradizioni del borgo, è diventata un progetto 
sempre più convincente. 
Forse non in tutti i suoi minimi dettagli ma sicuramente nell’impianto generale può essere sostenuto 
anche grazie alla presenza dei residui di una comunità che, fino a non molti anni fa, era presente in 
buon numero sul territorio tanto che poteva contare su alcune centinaia di residenti annuali e di 
picchi di un migliaio di presenze nelle stagioni estive grazie ai villeggianti che cercavano rifugio 
dall’afa della grande città (Genova e Milano soprattutto) in questi posti caratterizzati da aria fresca e 
pulita, acque cristalline e boschi e prati incontaminati. 
Certo, la parte dei finanziamenti (oltre all’utilizzo di fondi appositi dell’Unione Europea) è sempre 
la più critica, soprattutto in un periodo storico di crisi economica come quello che stiamo 
attraversando, e pertanto si richiede ai proprietari uno sforzo non solo economico ma anche di 
immaginazione nel figurarsi come il complesso possa davvero avere successo ed essere trainante 
per le sorti del paese stesso nell’immediato futuro. 
I precedenti italiani di questo modello, comunque, fanno ben sperare nella effettiva riuscita di un 
modello di ospitalità diversa in un luogo così particolare e unico. 
Lavorando a questa tesi e accumulando materiale, mi sono resa conto di come i problemi che avevo 
individuato per questo paese in particolare, siano in realtà comuni a molti territori analoghi 
dell’entroterra genovese ma non solo, ligure e addirittura nazionale. 
Pertanto credo che l’approfondimento di tematiche riguardanti l’entroterra ligure e i suoi problemi 
più o meno grandi (tra cui risalta soprattutto l’isolamento) sia fondamentale nel ripensare il rapporto 
col territorio poco sfruttato o addirittura abbandonato di certe aree interne della nostra regione ma 
direi anche di tutta la penisola e nel pensare ad un modello generale che proponga delle soluzioni 
comuni per salvare borghi di una certa rilevanza storica e culturale su tutto il territorio nazionale.  
Continuando a questo ritmo, infatti, tra pochi anni, non sarà difficile vedere sempre più borghi 
“fantasma”, paesi che a poco a poco spariranno, le cui case diventeranno ruderi e con essi se ne 
andrà una parte importante della nostra storia, della nostra cultura e della vita dei nostri avi. 
La forbice che si apre sempre più tra il sovrappopolamento delle città, il loro inquinamento, e i 
paesi delle valli come quella del Trebbia, il loro calo demografico, l’avanzata inesorabile del bosco 
laddove non vi è più l’intervento mirato dell’uomo, condurrà al degrado totale del nostro territorio, 
dove non ci sarà salvezza né per le città né per le campagne, portandoci ad un punto di non ritorno. 
Per questo è importante realizzare progetti di questo tipo, per rilanciare l’economia di questi borghi, 
offrire nuovi posti di lavoro in queste aree e far sì che le nuove generazioni possano sostituire quelle 
che attualmente si occupano di presidiare il territorio e di portare avanti certe tradizioni. 
D’altronde si potrebbe confidare nella storia delle città e delle campagne che le circondano, che ci 
insegna di come il ritorno alla campagna avvenga ciclicamente a causa di mancanza di qualità della 
vita (problemi di salute, mancanza di posti di lavoro, ecc) nelle città una volta raggiunto il limite 
massimo di sfruttamento di ogni tipo di risorsa delle stesse. 
Sperare però che solo i corsi e ricorsi storici vengano in aiuto al territorio sarebbe quantomeno da 
ingenui oltre che da sconsiderati, e bisogna quindi attivarsi e far sì che le istituzioni possano 
incentivare iniziative come, ad esempio, la realizzazione di alberghi diffusi che possono creare un 
indotto e rinverdire i fasti di comunità che, per quanto riguarda il borgo in analisi, Fontanarossa, qui 
portato a modello, sono testimoniati nel recente passato del secolo scorso. 
E allora riappropriamoci dei nostri borghi e delle nostre campagne.  
Così non salveremo solo quelle ma anche le nostre città. 
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ALLEGATO 1 

 
 
REGIONE LIGURIA 
 
 
Regolamento Regionale 25 ottobre 2007 n. 5 
 
Regolamento per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa 
previste all’articolo 2 comma 4, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (disciplina 
degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore 
della ricettività diffusa) 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto l’articolo 121 della Costituzione; 
Visto l’articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto; 
Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 21 
settembre 2007 ; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1164 del 5 ottobre 2007 
 
 

EMANA 
 
il seguente regolamento regionale: 
 
 
 

TITOLO I 
 

NORME GENERALI 
 
 
 

Articolo 1 
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(Ambito di applicazione) 
 
1. Il presente regolamento disciplina le forme di ricettività diffusa di cui all’articolo 2, comma 4, 
lettera b) della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi 
di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa), localizzate 
nei comuni non costieri. 
 
2. Per “comuni non costieri” si intendono i comuni i cui confini amministrativi non toccano in alcun 
punto la linea di costa. 
 
3. La legge regionale n. 13 del 2007 nel prosieguo del presente regolamento è denominata “legge 
regionale”. 
 
 
 
 
 
 

Articolo 2 
(Requisiti comuni delle forme di ricettività diffusa) 

 
1. Gli elementi principali che caratterizzano la ricettività diffusa per quanto riguarda il contesto  
    sono: 
 
    a) la presenza di elementi della tradizione e/o della cultura suscettibili di valorizzazione; 
 
    b) la presenza di una volontà collettiva e di una politica di valorizzazione, promozione e       
        animazione del patrimonio storico-culturale locale. 
 
2. Gli elementi principali che caratterizzano la ricettività diffusa per quanto riguarda la struttura 
    ricettiva sono: 
 

a) la fornitura di servizi di ricevimento, pernottamento e di ospitalità al pubblico in unità abitative       
      localizzate in più stabili separati, con le diverse modalità previste dal presente regolamento e   
      in funzione delle diverse tipologie di ricettività diffusa; 

 
     b)  l’offerta libera e indifferenziata al pubblico dei servizi di cui alla lett. a); 
 
     c)  la gestione unitaria dei servizi di cui alla lett. a), con le diverse modalità previste dal      

presente regolamento in funzione delle diverse tipologie di ricettività diffusa. 
 
3. Con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera a), deve essere documentato dal 
    soggetto proponente e verificato dalla Regione con le modalità di cui ai successivi articoli 12, 
    comma 2 e 21, comma 1, se nel centro storico, nel restante territorio comunale oppure 
    nell’ambito territoriale ove sono ubicati i borghi, i nuclei o gli edifici ove è localizzata la ricettività 
    diffusa, si ritrovano significative espressioni delle tradizioni e della cultura del territorio che 
    possono essere fruite dal turista nell’ambito del proprio soggiorno. Tale aspetto dovrà essere 
    documentato dalla presenza di aspetti qualificanti. A titolo esemplificativo e non esaustivo 
    possono rientrare tra gli aspetti qualificanti: manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e non 
    (quali sagre, feste patronali, processioni, rappresentazione in costume di eventi storici o di 
    momenti della vita contadina), presenza di strutture espositive legate alla tradizione produttiva 
    locale (quali museo contadino, museo del ferro, del vetro, della ceramica), presenza di attività 
    commerciali, artigianali, o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive 
    (quali laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni 
    artigianali, alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offre cucina 
    regionale e prodotti locali). 
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4. Con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera b), deve essere documentata dal 
    soggetto proponente e verificata dalla Regione con le modalità di cui ai successivi articoli 12, 
    comma 2 e 21, comma 1, l’esistenza di atti finalizzati alla valorizzazione, promozione e 
    animazione del proprio patrimonio storico-culturale, attraverso la valutazione dei seguenti 
    criteri: 
 
   a) valorizzazione (ad esempio chiusura permanente o temporanea del centro storico, del 
       nucleo o borgo alla circolazione automobilistica; organizzazione di parcheggi esterni; 
       trattamento estetico ovvero mimetizzazione delle linee aeree elettriche e telefoniche; 
       recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e materiali di finitura tradizionali; 
       trattamento e studio particolare dell'illuminazione pubblica; trattamento delle insegne 
       pubblicitarie); 
 
   b) promozione (ad esempio presenza di uno degli “itinerari dei gusti e dei profumi previsti” 
       dalla legge regionale, esistenza di un punto di informazione o accoglienza; organizzazione 
       di visite guidate; edizione di guide o opuscoli promozionali; esistenza di una segnaletica 
       direzionale e informativa); 
 
   c) animazione (ad esempio esistenza di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto; 
       organizzazione di eventi originali e di qualità; organizzazione di manifestazioni permanenti 
       o temporanee). 
 
5. Con riferimento al requisito di cui al comma 2, lettera a), per ospitalità si intende il complesso 
    dei diversi servizi finalizzati a connotare qualitativamente la ricettività offerta, integrando il puro 
    e semplice servizio di ricevimento e di pernottamento, con altri servizi e dotazioni di tipo 
    alberghiero – resi, ove possibile, attraverso l’integrazione con le attività già presenti sul 
    territorio, adeguatamente qualificate e valorizzate –, nonché ulteriori servizi e dotazioni 
    facoltative quali, ad esempio, impianti sportivi, parcheggi, servizi per il benessere della 
    persona, etc. Il diverso livello e contenuto dei servizi di ricevimento, pernottamento e ospitalità 
    richiesti dal presente regolamento identifica la distinzione nelle due diverse tipologie di 
    ricettività diffusa individuate al successivo articolo 3. 
 
6. Con riferimento al requisito di cui al comma 2, lettera a) occorre, altresì, che i servizi di 
    pernottamento siano effettuati in almeno tre organismi edilizi separati con ingressi dal piano 
    stradale indipendenti, già esistenti alla data dell’entrata in vigore della legge regionale. 
 
7. Con riferimento al requisito di cui al comma 2, lettera b), le strutture ricettive disciplinate dal 
    presente regolamento non prevedono particolari soggetti di riferimento a cui riservare i servizi 
    di pernottamento che, viceversa, devono essere offerti in forma libera e indifferenziata al 
    pubblico. 
 
8. Con riferimento al requisito di cui al comma 2, lettera c), occorre che il cliente possa rapportarsi 
    con un unico soggetto relativamente ai servizi di ricevimento, pernottamento e ospitalità offerti. 
    Ciò non deve intendersi nel senso che i diversi servizi debbano essere effettuati direttamente 
    dal medesimo soggetto, ma che ci deve comunque essere una gestione unitaria dell’offerta dei 
    servizi al cliente, con un diverso grado di integrazione in rapporto alle due tipologie di ricettività 
    diffusa di cui al successivo articolo 3. Viceversa, per quanto concerne il servizio di 
    prenotazione, per le due tipologie ricettive si deve prevedere l’erogazione del servizio in capo a 
    un unico soggetto. 
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Articolo 3 
 

(Denominazione delle due tipologie di ricettività diffusa) 
 

1. Le due tipologie di ricettività diffusa previste dall’articolo 2, comma 4, lett. b) della legge 
    regionale assumono le seguenti denominazioni: 
 
    a) “albergo diffuso”, costituito da unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle 
        sue immediate vicinanze; 
 
    b) “ospitalità diffusa”, costituito da unità abitative localizzate in più borghi, nuclei o edifici 
        singoli nello stesso comune ovvero in più comuni. 
 
 
 

TITOLO II 
 

ALBERGO DIFFUSO 
 

Articolo 4 
 

(Definizione tipologica) 
 

1. L’albergo diffuso, nel rispetto dei requisiti localizzativi di cui all’articolo 6, è una struttura 
    ricettiva atta a fornire alloggio e servizi complementari sia obbligatori e sia facoltativi, ivi 
    compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non meno di sette unità abitative costituite 
   da camere con esclusione, salvo quanto indicato al comma successivo, di cucina o posto 
   cottura. 
 
2. Nell’albergo diffuso è consentita la presenza di unità abitative costituite da alloggi dotati di 
    cucina o posto cottura nel limite del trenta per cento della capacità ricettiva complessiva della 
    struttura. 
 
3. L’esercizio di albergo diffuso deve essere condotto esclusivamente in forma 
    imprenditoriale. 
 

Articolo 5 
 

(Requisiti gestionali) 
 

1. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico che è titolare 
    della relativa autorizzazione amministrativa ed assume la responsabilità della sua conduzione. 
 
2. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal pernottamento può 
    essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare autorizzazione per l’attività svolta, 
    previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra il titolare dell’autorizzazione 
    amministrativa principale e il gestore dei servizi, nonché la qualità dei servizi stessi; resta, 
    comunque, in capo al gestore principale la responsabilità della conduzione dell’attività 
    ricettiva nel suo complesso. 
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Articolo 6 
 

(Elementi di eleggibilità per la localizzazione) 
 

1. Le unità abitative devono essere localizzate in un centro storico o nelle sue immediate 
    vicinanze, con caratteristiche tali da ospitare il cliente in un paese vivo, con un contesto 
    ambientale di pregio e con un tessuto socio-economico ben individuabile all’interno del quale lo 
    stesso possa integrarsi avendo la sensazione di vivere un paese “autentico”. 
 
2. Nel centro storico interessato dalla localizzazione dell’albergo diffuso, localizzato all’interno di 
    un centro edificato nel quale siano residenti non più di tremila persone, devono essere presenti 
    le seguenti condizioni: 
 
a) pregio storico-ambientale: la ricettività diffusa deve essere localizzata in un aggregato urbano 
    avente caratteristiche di pregio storico ambientale; ai fini del presente regolamento tale 
   condizione è verificata qualora l’aggregato urbano interessato sia classificato dal vigente 
   strumento urbanistico generale quale zona “A” ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 
   1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti 
   massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati 
   alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei 
   nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. 6 
   agosto1967, n.765), ovvero quale ambito di conservazione ai sensi della legge regionale 4 
   settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) al quale siano attribuite dal Piano 
   urbanistico comunale (P.U.C.) tali caratteristiche, ovvero quale zona “NI” dal Piano Territoriale 
   di Coordinamento Paesistico; 
c) vitalità e vivibilità: il centro storico deve essere abitato, vivo e vissuto dai residenti e dotato 
   di servizi. Tale condizione si ritiene soddisfatta quando nella località abitata all’interno della 
   quale è localizzato il centro storico risulti una popolazione residente di almeno numero 
   cento persone, ovvero, in alternativa, il centro storico costituisce polo di attrazione per 
   l’intero territorio comunale, in ragione della presenza di servizi pubblici e/o privati di 
   pubblica utilità e/o di una pluralità di attività commerciali e artigianali. 
 
 
 

Articolo 7 
 

(Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni) 
 

1. Le unità abitative devono essere collocate all’interno del perimetro del centro storico come 
   definito dall’articolo 6, comma 2, lettera a), fatto salvo quanto indicato dal successivo comma. 
 
2. E’ consentita una collocazione di non più del venti per cento delle unità abitative al di fuori del 
   perimetro del centro storico, purché nelle immediate vicinanze dello stesso e nel rispetto della 
   distanza massima dai servizi indicata al comma 3. 
 
3. La disposizione delle unità abitative deve essere distribuita in maniera da garantire un agevole 
   accesso ai servizi offerti. Di norma, le unità abitative che costituiscono l’albergo diffuso devono 
   essere localizzate entro una distanza massima di duecentocinquanta metri lineari di 
   percorrenza pedonale dai locali comuni ove vengono forniti i servizi e le dotazioni obbligatorie 
   di cui al successivo articolo 10. I locali comuni devono preferibilmente essere collocati in un 
   unico stabile o in locali contigui ed in posizione baricentrica rispetto alla collocazione delle unità 
   abitative. 
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Articolo 8 
 

(Capacità ricettiva e requisiti dimensionali delle unità abitative) 
 

1. La capacità ricettiva minima dell’albergo diffuso deve essere di numero trenta posti letto 
    complessivi. 
 
2. Ai fini del presente regolamento si intende che le “unità abitative” indicate dalla legge regionale 
    possono essere costituite da: 
 
   a) “camere”, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno 
       o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo; il locale bagno deve essere dotato 
       di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia; 
 
   b) “alloggi”, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o più 
       locali, arredati e dotati di locali bagno e uso cucina autonomi; il locale bagno deve essere 
       dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia; 
 
3. I requisiti dimensionali dei locali costituenti la struttura ricettiva sono i seguenti: 
 
    a) la superficie minima delle camere da letto comprensiva degli spazi aperti sulle stesse 
        purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie è fissata 
        in metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 14 per quelle a due letti; per 
        ogni letto aggiunto, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti 
        letto aggiuntivi per camera la superficie deve essere aumentata di metri quadrati 6. I posti 
        letto sono aggiunti esclusivamente in via temporanea a richiesta del cliente e possono 
        essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa. Ai fini della 
        valutazione della superficie la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti 
        i casi arrotondata all’unità; 
 
   b) I limiti di superficie sopra indicati sono ridotti a metri quadrati 12 per le camere a due letti ed 
       a metri quadrati quattro per ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere 
       la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e 
       costruttive storiche degli edifici; 
 
   c) in deroga ai limiti di superficie sopra indicati è sempre consentita l’aggiunta di un letto nel 
       caso in cui gli ospiti accompagnino un bambino di età inferiore a dodici anni; 
 
   d) l’altezza minima interna utile dei locali posti nell’albergo diffuso è quella prevista dalle 
       norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di metri 2,70 per le camere da 
       letto e i locali soggiorno, riducibile a metri 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori, 
       fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già agibili e 
       abitabili laddove le caratteristiche dell’immobile non consentano il raggiungimento di tale 
       altezza; 
 
   e) nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, 
       purché non al di sotto di metri 2,00, a condizione che l’altezza media ponderale del locale 
       non risulti inferiore ai limiti stabiliti alla lett. d), fatto salvo quanto previsto dalla legge 
       regionale 6 agosto 2001, n. 24 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e le eventuali 
       limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge. 
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Articolo 9 
 

(Disciplina urbanistica) 
 

1. Gli interventi edilizi volti alla realizzazione dell’albergo diffuso non comportano modifica della 
    destinazione d’uso degli immobili interessati, qualora questa sia già residenziale. 
 
 

Articolo 10 
 

(Requisiti richiesti all’albergo diffuso relativamente ai servizi alberghieri offerti ed alle dotazioni, 
impianti e attrezzature forniti) 

 
1. L’albergo diffuso deve offrire i servizi minimi e fornire le dotazioni, gli impianti e le attrezzature 
    indicati nella Tabella “A” allegata al presente regolamento. 
 
 

Articolo 11 
 

(Periodo di apertura) 
 

1. L’albergo diffuso è: 
 
a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non 
    consecutivi; 
 
b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche 
    non consecutivi, con un minimo di cinque mesi. 
 

 
Articolo 12 

 
(Autorizzazione all’esercizio) 

 
1. L’esercizio dell’attività ricettiva di albergo diffuso è subordinato al rilascio dell’autorizzazione al 
    titolare della stessa da parte del Comune in cui è ubicata la struttura. 
 
2. Oltre al possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui al presente regolamento, alla cui 
    verifica provvede la Regione mediante apposito provvedimento, il rilascio dell’autorizzazione è 
    subordinato al possesso: 
 
a) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 
    giugno 1931, n.773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); 
 
b) dell’iscrizione al Registro delle imprese, con esclusione delle ditte individuali per le quali 
    l’iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall’avvio dell’attività; 
 
c) dei nulla osta igienico sanitari e delle certificazioni relative all’impiantistica ed in materia di 
    sicurezza ai sensi della normativa vigente; 
 
d) di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità verso i clienti, 
    commisurata alla capacità ricettiva. 
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Articolo 13 
 

(Rinvio a norme di settore) 
 

1. All’esercizio dell’albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti 
    vigenti per le strutture ricettive per quanto riguarda: 
 
a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura; 
 
b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza; 
 
c) la sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio; 
 
d) La comunicazione dei dati relativi alle rilevazioni dell’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) 
    dei flussi turistici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO III 
 

OSPITALITÀ DIFFUSA 
 

Articolo 14 
 

(Definizione tipologica) 
 

1. Gli alberghi, le residenze turistiche alberghiere, le locande, gli affittacamere, i bed & breakfast, 
    le case e appartamenti per vacanze e gli agriturismi localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in 
    edifici isolati, possono, qualora siano in grado di offrire, anche attraverso forme consortili, una 
    capacità ricettiva complessiva non inferiore a numero sessanta posti letto, proporsi al pubblico 
    utilizzando la denominazione aggiuntiva di “Ospitalità diffusa”. 
 
2. Ogni singola struttura ricettiva è disciplinata ai sensi della legislazione vigente. 
 

Articolo 15 
 

(Requisiti gestionali) 
 

1. L’ospitalità diffusa è caratterizzata dalla gestione unitaria di una pluralità di strutture ricettive 
    diffuse sul territorio, appartenenti ad una o più delle tipologie previste dalla vigente normativa 
    regionale, nonché imprese di ristorazione, garantita attraverso la presenza di un “centro di 
    ricevimento”, da intendersi come il punto attraverso il quale vengono forniti in modo unitario i 
    servizi di promozione, commercializzazione, compresi i servizi di prenotazione, ricevimento, 
    accoglienza e punto informazioni. 
 
2. Per la gestione del centro di ricevimento i titolari delle strutture ricettive che compongono 
    l’ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono 
    costituire un consorzio, o altro soggetto giuridico, che assume la responsabilità della sua 
    conduzione, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra lo stesso e le 



 159

    strutture ricettive costituenti. I titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili 
    della conduzione dei servizi forniti dalle stesse. 
 
3. Il soggetto giuridico che gestisce il centro di ricevimento, al fine di potenziare l’offerta turistica 
   del territorio interessato, può creare e/o gestire ulteriori servizi (quali impianti sportivi, sale 
   polivalenti, servizi benessere), dei quali, previa acquisizione della titolarità delle eventuali 
   autorizzazioni amministrative necessarie, assume la responsabilità della conduzione. 
 
4. Nell’ambito della gestione delle strutture e dei servizi che compongono l’ospitalità diffusa viene 
adottato un unico logo commerciale ed utilizzata una segnaletica omogenea. 
 

Articolo 16 
 

(Elementi di eleggibilità per la localizzazione) 
 

1. La struttura ricettiva di ospitalità diffusa è funzionale ad una fruizione “estensiva” del territorio e 
    richiede, nel contempo, una precisa caratterizzazione ed individuabilità del territorio stesso, 
    nonché una elevata qualità ambientale dei singoli contesti in cui sono inserite le unità abitative 
    diffuse. Le strutture ricettive ed il centro di ricevimento costituenti l’ospitalità diffusa devono 
    essere localizzati nell’ambito di borghi o nuclei o edifici singoli per i quali siano riscontrabili 
    condizioni di riconoscibile pregio storico ambientale. 
 
2. Le condizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono verificate 
qualora: 
 
a) per quanto riguarda il borgo o nucleo: si tratti di un nucleo edificato classificato dal vigente 
    strumento urbanistico generale quale zona “A” ai sensi del d.m.1444/1968, ovvero quale 
    ambito di conservazione ai sensi della l.r. n. 36/1997 al quale siano attribuite dal P.U.C. tali 
    caratteristiche, ovvero quale zona “NI”, o “IS” o “ME” dal Piano Territoriale di 
    Coordinamento Paesistico caratterizzata da un raggruppamento di edifici di pregio       
    storicoambientale; 
 
b) per quanto riguarda gli edifici singoli, da intendersi come edifici già esistenti in siti diversi 
    dai borghi o nuclei di cui alla lett. a): si tratti di edifici costruiti prima del 1900 e caratterizzati 
    da tipologia e modalità costruttive tradizionali del territorio ovvero da stile architettonico e 
    decorativo riconoscibile, che siano localizzati in zona classificata “IS” dal Piano Territoriale 
    di Coordinamento Paesistico o siano caratterizzati da pregio paesistico-ambientale e/o 
    architettonico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 (codice dei beni culturali 
    e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). 
 
3. I nuclei e i borghi storici di cui al comma 2, lettera a) devono essere localizzati all’interno di una 
    località abitata nella quale siano residenti non più di duemila persone. 
 

Articolo 17 
 

(Disposizione delle unità abitative e dei servizi comuni) 
 

1. Le strutture ricettive costituenti l’ospitalità diffusa e il centro di ricevimento devono essere 
    localizzati in più borghi o nuclei storici o edifici isolati dello stesso comune ovvero in più 
    comuni, a condizione che questi ultimi siano amministrativamente confinanti tra di loro, oppure 
    siano interessati dalla presenza di almeno uno degli “itinerari dei gusti e dei profumi previsti” 
    dalla legge regionale oppure dalla presenza dell’Alta Via dei Monti Liguri; 
 
2. Il centro di ricevimento deve essere localizzato in posizione baricentrica rispetto alla 
    collocazione delle strutture ricettive, ovvero in una posizione all’inizio del percorso 
    principalmente seguito dai turisti e clienti (ad esempio all’imboccatura della valle dove sono 
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    distribuite le strutture). 
 
3. I servizi di bar, prima colazione e ristorante devono essere forniti entro le distanze indicate 
    nella Tabella ”B” allegata al presente regolamento. 
 

Articolo 18 
 

(Capacità ricettiva e requisiti dimensionali delle unità abitative) 
 

1. La capacità ricettiva minima complessiva dell’ospitalità diffusa deve essere di numero sessanta 
    posti letto complessivi. 
 
2. Per quanto riguarda i requisiti dimensionali delle unità abitative, si rinvia alla vigente normativa 
    regionale che regolamenta le specifiche tipologie delle strutture ricettive attraverso le quali può 
    essere realizzata l’ospitalità diffusa. 
 

Articolo 19 
 

(Requisiti richiesti all’”ospitalità diffusa” relativamente ai servizi offerti ed alle dotazioni, impianti e 
attrezzature forniti) 

 
1. L’ospitalità diffusa, oltre ai servizi minimi ed alle dotazioni richieste dalla vigente normativa 
    regionale per le singole strutture costituenti, deve offrire i servizi minimi e fornire le dotazioni, 
    gli impianti e le attrezzature indicati nella Tabella “B” allegata al presente regolamento. 
 

Articolo 20 
 

(Periodo di apertura) 
 

1. L’ospitalità diffusa è considerata: 
 
a) ad apertura annuale, quando il centro di ricevimento e le strutture ricettive costituenti 
    garantiscono il raggiungimento della capacità ricettiva complessiva minima di numero 
    sessanta posti letto per un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi; 
 
b) ad apertura stagionale, quando il centro di ricevimento e le strutture ricettive costituenti 
    garantiscono il raggiungimento della capacità ricettiva complessiva minima di numero 
    sessanta posti letto per un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, 
    con un minimo di cinque mesi. 
 

Articolo 21 
 

(Autorizzazione amministrativa) 
 

1. L’esercizio dell’attività dell’ospitalità diffusa è subordinato al rilascio dell’autorizzazione al 
    soggetto giuridico titolare del centro di ricevimento da parte del Comune in cui è ubicata la 
    struttura. Oltre al possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui al presente regolamento, 
    alla cui verifica provvede la Regione mediante apposito provvedimento, il rilascio 
    dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle vigenti normative in materia igienico sanitaria 
    e di sicurezza degli impianti. 
 
2. L’autorizzazione all’esercizio delle singole strutture ricettive costituenti resta regolato dalle 
normative regionali pertinenti alle specifiche tipologie ricettive. 
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Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a 
norma dell’articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione. 
 
 
Dato a Genova, addì 25 ottobre 2007 
 

IL PRESIDENTE 
 

Claudio Burlando 
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TABELLA A: Requisiti di servizi, dotazioni, impianti e attrezzature degli alberghi 
Diffusi 

 
1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI 

 
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria – informazioni: assicurati 12/24 ore con 
almeno un addetto, nelle restanti ore con addetto disponibile a chiamata. Il personale 
che fornisce il servizio deve essere in grado di fornire informazioni sulle iniziative e 
sull’offerta del territorio 
 
1.02 Servizio custodia valori: in cassaforte dell'albergo 
 
1.03 Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata 
 
1.04 Trasporto interno dei bagagli: assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela, 
nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela 
 
1.05 Trasporto esterno bagagli: assicurato 12/24 ore, su richiesta della clientela, 
dall’area di parcheggio alla reception e/o alle unità abitative qualora non sia disponibile 
parcheggio riservato. 
 
1.06 Servizio di prima colazione: fornito mediante convenzione con esercizio 
pubblico localizzato nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze, 
ovvero fornito in sale comuni destinate anche ad altri usi a cura del personale addetto. 
In ogni caso, il servizio deve essere caratterizzato dalla fornitura di prodotti regionali, 
dando priorità a quelli specifici della zona. 
 
1.07 Servizio di bar nei locali comuni: assicurato 12/ 24 ore tramite esercizio 
pubblico convenzionato con l’albergo diffuso, ovvero fornito in sale comuni destinate 
anche ad altri usi a cura del personale addetto. 
 
1.08 Servizio di bar nelle unità abitative: 1.07.1 100% delle unità abitative con frigobar; 
1.07.2 servizio assicurato 8/24 ore a cura di esercizio pubblico convenzionato con 
l’albergo diffuso, avvero a cura del personale addetto dell’albergo. 
 
1.09 Lingue estere correntemente parlate: il servizio di cui al punto 1.01 garantisce 2 
lingue tra cui l’inglese 
 
1.10 Servizio di centralino telefonico: assicurato da addetto 12/ 24 ore 
 
1.11 Servizio sveglia 
 
1.12 Cambio biancheria nelle unità abitative: lenzuola e federe: almeno 3 volte alla 
settimana e comunque a ogni cambio cliente 
 
1.13 Cambio biancheria nei locali bagno privati: asciugamani e asciugatoi da 
bagno: tutti i giorni 
 
1.14 Pulizia nelle unità abitative: tutti giorni 
 
1.15 Organizzazione del tempo libero: garantire, a richiesta della clientela, mediante 
ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella località, 
l’organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio 
storico culturale del centro storico e della zona; 
 
1.16 Servizio di ristorazione: garantito mediante convenzione con esercizio pubblico 
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preesistente caratterizzato da cucina tipica, ovvero fornito dal gestore dell’albergo 
diffuso in locale apposito. 
 
1.17 Punto esposizione prodotti tipici: requisito obbligatorio all’interno della struttura 
oppure all’esterno mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, 
esercizio pubblico o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro 
storico oppure nelle sue immediate vicinanze 
 
1.18 Servizio degustazione prodotti tipici: disponibile a richiesta della clientela 
anche mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, esercizio pubblico 
o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro storico oppure 
nelle sue immediate vicinanze 
 

2 – DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE NELLE UNITA’ ABITATIVE E NEGLI 
SPAZI COMUNI 

 
2.01 Acqua corrente in tutte le camere: calda e fredda 
 
2.02 Numero dei locali bagno privati (completi), espresso in percentuale minima 
 
delle camere/alloggi dell’albergo diffuso: il 100% delle camere fino alla capacità 
ricettiva minima di cui all’art.8, comma 1; il 50% delle camere oltre la capacità ricettiva 
minima. In ogni caso, il 100% degli alloggi. 
 
2.03 Numero dei locali bagno comuni (completi): almeno n°1 locale, accessibile a 
portatori di handicap 
 
2.04 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni 
2.05 Riscaldamento: in tutto l'esercizio 
 
2.06Dotazioni delle unità abitative: arredamento di ogni singola unità abitativa su 
misura o con elementi di design. Connotazione in sintonia con l’ambiente in cui l’unità 
abitativa trova collocazione. 
Ambientazione diversa oppure con specifiche connotazioni per ciascuna unità 
abitativa. 
Utilizzo di alcuni elementi di arredo della tradizione o di produzione artigianale locale. 
Presenza di elementi, suppellettili e/o altri oggetti dell’artigianato locale. 
 
2.07 Accessori nelle unità abitative: 2.07.1 necessario per cucito; 2.07.2 
documentazione sull'albergo diffuso e sulla rete degli alberghi diffusi; 2.07.3 necessario 
per scrivere; 2.07.4 materiale informativo sulla località e sul suo centro storico; 2.07.5 
materiale informativo sugli eventi della località 
 
2.08 Accessori nei bagni privati: 2.08.1 Cestino rifiuti - sacchetti igienici - sgabello; 
2.08.2 Carta igienica e riserva; 2.08.3 Bagno schiuma – shampoo – riserva sapone; 
2.08.4 asciugacapelli 
 
2.09Televisione: 2.09.1 TV a colori in tutte le camere/alloggi; 1.09.2 TV a colori ad uso 
Comune 
 
2.10Radio o filodiffusione nelle unità abitative con regolazione autonoma: in 
almeno il 50% delle camere/alloggi 
 
2.11Chiamata del personale: chiamata telefonica diretta 
 
2.12 Telefono nelle unità abitative, abilitato alla chiamata esterna diretta: 2.12.1 
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linea telefonica con apparecchio nel 100% delle unità abitative; 2.12.2 INTERNET nel 
100% delle unità abitative 
 
2.13 Linee telefoniche esterne: una linea telefonica con apparecchio per uso comune 
 
2.14 Attrezzatura pronto soccorso: disponibile a richiesta della clientela 
 
2.15 Fax a disposizione della clientela 
 
2.16 Internet point a disposizione della clientela 
 
2.17 Reception: localizzato nello stesso stabile oppure nello stabile adiacente la sala 
di uso comune di cui al successivo punto 2.18 
 
2.18 Sale di uso comune: di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuno 
dei primi dieci posti letto, mq 0,6 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al 
quarantesimo, mq 0,25 per ogni posto letto oltre il quarantesimo. 
La fornitura delle sale comuni, previo convenzionamento con l’albergo diffuso, può 
avvenire mediante utilizzo di locali pubblici o privati esistenti 
 
2.19 Bar: banco bar posto in locale comune 
 
2.20 Ristorante: in locale apposito, ovvero ristorante esterno preesistente 
convenzionato con l’albergo diffuso 
 
2.21 Servizi igienici nei locali comuni: servizio igienico destinato ai locali di 
somministrazione: almeno uno per sesso 
 
2.22 Barriere architettoniche: fino a 40 posti letto ci devono essere almeno due unità 
abitativa accessibili a portatori di handicap. Da 41 posti letto in avanti, una unità 
abitativa in più ogni 20 posti letto 
 
2.23 Attrezzature per il tempo libero: incentivare la pratica di sport e comportamenti 
“sostenibili” di fruizione del territorio, mettendo a disposizione – direttamente o 
indirettamente – degli ospiti biciclette, attrezzatura sportiva ed escursionistica, guide e 
materiale informativo 
 
2.24 Locale di deposito a servizio della clientela: almeno n.1 deposito all’interno del 
centro storico o nelle sue immediate vicinanze e idoneo al ricovero di biciclette o altre 
attrezzature sportive 
 
2.25 Segnaletica nello spazio urbano: ogni unità abitativa dispone di idonea 
segnaletica funzionale a raggiungerla a partire dall’ufficio ricevimento (cfr. 2.17) 
 
2.26 Dotazioni per la preparazione dei cibi: obbligatorie nelle unità abitative 
costituite da alloggi con uso cucina: 2.26.1 cucina con due fuochi o piastre e forno 
(anche a microonde); 2.26.2 frigorifero; 2.26.3 lavello con scolapiatti; 2.26.4 per 
ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto 
fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina; 2.26.5 per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da 
cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 
insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia, 1 cavatappi, 1 bricco per il latte, 
1 pattumiera con sacchetti di plastica; 2.26.6: per ciascuna unità abitativa: 2 tovaglie, 
tovaglioli e canovacci da cucina 
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TABELLA B: Requisiti di servizi, dotazioni, impianti e attrezzature dell’Ospitalità 
diffusa 

 
1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI 

 
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria – informazioni: assicurati nell’ambito del 
centro di ricevimento 12/ 24 ore con almeno un addetto. Il personale che fornisce il 
servizio deve essere in grado di fornire informazioni sulle iniziative e sull’offerta del 
territorio. Presso il centro di ricevimento deve essere messo a disposizione dei clienti 
materiale informativo turistico sul territorio, in particolare sull’ambiente, sulla storia, sui 
prodotti tipici, sulla cultura e folclore locale 
 
1.02 Servizio di prima colazione: obbligatorio per le strutture costituite da camere e 
garantito presso esercizi pubblici preesistenti convenzionati con l’ospitalità diffusa, 
posti ad una distanza massima di 500 ml di percorrenza pedonale dalle stesse, ovvero 
fornito direttamente dal gestore in locali di uso comune. 
In ogni caso, il servizio deve essere caratterizzato dalla fornitura di prodotti regionali, 
dando priorità a quelli specifici della zona. 
 
1.03 Servizio di bar nei locali comuni: assicurato 8/24 ore presso esercizi pubblici 
convenzionati con l’ospitalità diffusa posti ad una distanza massima di 500 ml di 
percorrenza pedonale dai locali comuni, ovvero fornito in sale comuni destinate anche 
ad altri usi a cura del personale addetto 
 
1.04Lingue estere correntemente parlate: il servizio di cui al punto 1.01 garantisce 2 
lingue tra cui l’inglese 
 
1.05Servizio di ristorazione: obbligatorio nelle strutture di tipo albergo, locanda e 
affittacamere per le unità abitative costituite da camere e fornito presso preesistenti 
esercizi di ristorazione caratterizzati da cucina tipica ed aderenti all’ospitalità diffusa, 
ovvero fornito direttamente dal/dai gestori delle singole strutture ricettive. Il servizio 
deve essere situato entro una distanza dalle strutture percorribile in auto in massimo 
20 minuti. 
 
1.06 Organizzazione del tempo libero: garantire, a richiesta della clientela, mediante 
ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella località, 
l’organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio 
storico culturale del centro storico e della zona; 
 
1.07Punto esposizione prodotti tipici: requisito obbligatorio all’interno del centro di 
ricevimento oppure all’esterno mediante convenzione con esercizio commerciale di 
vicinato, esercizio pubblico o unità locale agricola e/o artigianale localizzata nello 
stesso centro abitato oppure nelle sue immediate vicinanze 
 
1.08Servizio degustazioni prodotti tipici: disponibile a richiesta della clientela anche 
mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato, esercizio pubblico o unità 
locale agricola e/o artigianale localizzata nello stesso centro abitato o nelle sue 
immediate vicinanze 
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2 – DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 
 

2.01 Televisione: TV a colori in ogni unità abitativa. 
 
2.02 Linee telefoniche esterne: una linea telefonica con apparecchio per uso comune 
presso ogni struttura ricettiva. 
 
2.03 Fax a disposizione della clientela: uno presso ogni struttura ricettiva 
 
2.04 Internet point a disposizione della clientela: uno presso ogni struttura 
partecipante. 
 
2.05 Sale di uso comune: presso il centro di ricevimento o altra struttura: di superficie 
complessiva non inferiore a mq 4 per ognuno dei primi dieci posti letto, mq 0,6 per 
ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo, mq 0,25 per ogni posto letto oltre 
il quarantesimo 
La fornitura delle sale comuni, previo convenzionamento con l’albergo diffuso, può 
avvenire mediante utilizzo di locali pubblici o privati esistenti 
 
2.06 Servizi igienici nei locali comuni: in ogni locale comune, accessibili a portatori 
di handicap 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione tecnica sul regolamento per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle 
forme di ricettività diffusa di cui all’ art. 2 c.4, lett. b) della l.r. 21/03/2007 n. 13. 
 
 
 
L’articolo 2 comma 4, lett. b) della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 (itinerari dei gusti e dei 
profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa” 
(d’ora innanzi “legge”) prevede che gli itinerari possano essere caratterizzati da: 
 
“l’esistenza, nei comuni non costieri, di forme di ricettività diffusa, da recepire nella normativa 
regionale che disciplina la ricettività, caratterizzate da una gestione unitaria dei servizi di 
ricevimento, di pernottamento e di ospitalità al pubblico in unità abitative localizzate in più stabili 
separati, articolate in tipologie caratterizzate da: 
 
    1) unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle sue immediate vicinanze; 
 
    2) unità abitative localizzate in più borghi, nuclei o edifici singoli nello stesso comune ovvero in 
        più comuni.” 
 
Il regolamento, ai sensi dell’articolo 9 della legge, provvede alla definizione dei requisiti e delle 
caratteristiche di tali forme di ricettività diffusa. 
 
Le nuove forme di ricettività, come definite dalla legge, sono caratterizzate, nel contempo, dalla 
loro “diffusione” sul territorio e dall’unitarietà della gestione. Con riferimento a quest’ultima occorre 
che il cliente possa rapportarsi con un unico soggetto relativamente ai servizi di prenotazione, 
ricevimento, pernottamento e ospitalità offerti. Ciò non deve intendersi nel senso che i diversi 
servizi debbano essere effettuati direttamente dal medesimo soggetto – essendo anzi auspicabile 
che vengano utilizzate e valorizzate le attività già presenti sul territorio – ma che ci deve 
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comunque essere una gestione unitaria dell’offerta dei servizi al cliente. Per ospitalità deve 
intendersi il complesso dei diversi servizi finalizzati a connotare qualitativamente la ricettività 
offerta, integrando il puro e semplice servizio di ricevimento e di pernottamento, con altri servizi e 
dotazioni di tipo alberghiero; in tal senso rientrano quindi nel concetto di ospitalità, oltre ai servizi 
ed alle dotazioni che il regolamento prevede come necessari, anche ulteriori servizi e dotazioni 
facoltative quali, ad esempio, impianti sportivi, parcheggi, servizi per il benessere della persona, 
etc.. 
 
Nello sviluppare il regolamento attuativo si è tenuto conto dell’intenzione del legislatore che 
emerge dal fatto che queste nuove forme di ricettività vengono introdotte nell’ambito di una legge 
che ha come finalità lo sviluppo e la valorizzazione dell’entroterra e delle produzioni tipiche liguri. 
Tale intenzione emerge anche dal fatto che la ricettività diffusa è indicata come possibile elemento 
di caratterizzazione degli itinerari, anche se poi è evidente che possa essere realizzata anche al di 
fuori degli stessi. 
 
Conseguentemente si è posto l’accenno sul fatto che il territorio ove viene realizzata la ricettività 
diffusa deve possedere una precisa caratterizzazione ed individuabilità, garantendo nel contempo 
la qualità ambientale dei singoli contesti in cui sono inserite le unità abitative diffuse. La ricettività 
deve altresì garantire un forte legame con il territorio e con le sue peculiarità storico-ambientali, 
culturali e produttive. Di più, si ritiene che il significato dell’introduzione di queste nuove forme di 
ricettività sia motivato, oltre che dalla loro possibile ricaduta occupazionale diretta e 
dall’incremento dei flussi turistici, proprio dal fatto che queste dovrebbero, in prospettiva, divenire 
punto di forza per lo sviluppo del territorio e delle comunità locali, contribuendo a consolidare le 
produzioni, le tradizioni e le culture locali. 
 
E’ evidente che la ricettività diffusa deve quindi possedere una connotazione qualitativa elevata, 
non solo in termini di tipologia di servizi e di dotazioni offerte, ma anche per le caratteristiche 
intrinseche di tali servizi e dotazioni. 
 
Nel regolamento si è quindi cercato di rendere evidente e di oggettivare questi aspetti qualitativi, 
con particolare riferimento al legame con il territorio e le comunità locali, introducendo requisiti che 
hanno un carattere innovativo rispetto alla tradizionale regolamentazione della ricettività e che in 
parte anticipano sia la tendenza ad una regolamentazione qualitativa del settore della ricettività, 
che si sta sviluppando nella revisione della normativa di settore in corso di elaborazione, sia 
l’impostazione dei disciplinari di qualità previsti per gli itinerari. 
 
La novità della materia ha richiesto, in conclusione, un approccio innovativo e il presente 
regolamento consentirà di sperimentare la realizzazione dei primi interventi di ricettività diffusa in 
Liguria, che potranno così essere avviati nelle more dell’inserimento organico della ricettività 
diffusa nella normativa regionale di settore, come previsto dalla l.r. 13/2007, contribuendo, quindi, 
anche a fornire elementi ed esperienze utili alla definizione di tale normativa. 
 
Fermo restando che, come sopra rilevato, deve essere comunque garantito un forte legame della 
ricettività diffusa offerta con il territorio e con le sue peculiarità storico-ambientali, culturali e 
produttive, il legislatore ha inteso determinare due diverse tipologie, per le quali vengono adottate, 
rispettivamente, le seguenti denominazioni: 
 
• “albergo diffuso” in caso di unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle sue 
   immediate vicinanze; 
 
• “ospitalità diffusa” in caso di unità abitative localizzate in più borghi, nuclei o edifici singoli 
   nello stesso comune ovvero in più comuni. 
 
La forma di ricettività che interessa uno stesso centro storico, di cui al punto 1) dell’articolo 2, 
comma 4 della l.r. 13/2007, prende quindi il nome di Albergo Diffuso, relativamente al quale sono 
state definite alcune caratteristiche generali riferibili al contesto o alla struttura ricettiva. 
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Per quanto riguarda il contesto si è ritenuta necessaria, da un lato, con riferimento alle 
caratteristiche urbanistico-architettoniche, l’esistenza di un contesto paesistico depositario di 
un’evidente identità storico-culturale, con la presenza di edifici e strutture di rilevanza 
storicoartistica, 
di pregio o tipiche (di matrice rurale o tradizionale), nonché l’esistenza di un centro storico 
ove gli edifici preesistenti con matrice storica, rispetto al centro edificato ove questo è localizzato, 
prevalgono sull'insieme della massa costruita e danno luogo a un complesso esteticamente 
omogeneo, e dall’altro lato, con riferimento alle caratteristiche socio-economiche, la presenza di 
una comunità ospitante viva, che esprima spirito di appartenenza e cultura dell’accoglienza e tale 
da garantire al turista la possibilità di rapporti interpersonali, nonché la presenza di tradizioni 
(culturali, gastronomiche, ecc.) da valorizzare e la presenza di servizi di base per residenti e turisti 
oppure di specifici servizi commerciali, culturali e turistici. 
Per quanto riguarda la struttura ricettiva, l’albergo diffuso è caratterizzato da una struttura di tipo 
“orizzontale”, composta da unità abitative localizzate in edifici diversi, preesistenti, nell’ambito di un 
centro storico, e che si distingue per un ambiente “vero”, unico, fatto di unità abitative di pregio. La 
struttura dell’albergo diffuso richiede la gestione imprenditoriale unitaria, cioè in capo ad un unico 
soggetto, di alcuni servizi di base, oltre che del servizio di prenotazione (booking) e pernottamento, 
quali i servizi di ricevimento (reception e front office). Per quanto riguarda le dotazioni ed i servizi, 
si è ritenuto, in particolare, necessaria la presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ad 
es. sala giochi per bambini, sala incontri e riunioni, punto espositivo e degustazione di prodotti 
tipici, ecc.) e l’offerta di specifici servizi “alberghieri” (accoglienza, assistenza, ristorazione, ecc.), in 
aggiunta a quelli strettamente relativi all’alloggio, che identificano una gestione non standard ma 
tendente alla personalizzazione e soprattutto coerente con la proposta di autenticità 
dell'esperienza e con le radici nel territorio. In proposito si è reso quindi necessario definire una 
distanza tra gli immobili ove sono ubicate le unità abitative tale da non impedire alla gestione di 
offrire a tutti gli ospiti i servizi di tipo “alberghiero”. Le caratteristiche previste dal regolamento 
mirano, in conclusione a configurare una struttura ricettiva con uno stile riconoscibile, integrato nel 
territorio e nella sua cultura, leggibile in tutte le componenti della struttura stessa che, quindi, non 
si configura come una semplice sommatoria di unità abitative ristrutturate e messe in rete. 
 
La forma di ricettività che interessa più borghi storici ovvero nuclei o singoli edifici, di cui al punto 
2) dell’articolo 2, comma 4, della l.r. 13/2007, che prende il nome di Ospitalità Diffusa, si differenzia 
per la scala territoriale su cui è realizzata e, conseguentemente per le caratteristiche generali 
individuate e poste alla base del regolamento. 
Per quanto riguarda il contesto viene, anche in questo caso, richiesta l’esistenza di un contesto 
paesistico depositario di un’evidente identità storico-culturale, con la presenza di edifici e strutture 
di rilevanza storico-artistica, di pregio o tipiche (di matrice rurale o tradizionale); si è ritenuta, 
altresì, necessaria la presenza di tradizioni (culturali, gastronomiche, ecc.) da valorizzare e la 
presenza di servizi di base, oltre che commerciali, culturali e turistici, per residenti e turisti. 
 
Per quanto riguarda la struttura, l’Ospitalità Diffusa si configura come una forma di ricettività di tipo 
“orizzontale”, localizzata in più borghi e nuclei storici e anche in edifici isolati, che è determinata da 
una messa a sistema di diverse strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, sia esistenti che 
appositamente realizzate - secondo le tipologie già previste dalla normativa regionale e quindi, ove 
previsto, anche gestite in forma non imprenditoriale –. Tale configurazione si concretizza come 
semplice forma di denominazione aggiuntiva che unifica il servizio di prenotazione e di 
ricevimento, distinguendosi dall’albergo diffuso per la non obbligatorietà della gestione in capo ad 
un unico soggetto di altri elementi, quali i servizi di pernottamento. 
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ALLEGATO 2 
 

STRUTTURE GONFIABILI 
 
 

Cos’è un gonfiabile? 
I gonfiabili nascono come strutture temporanee che ripensano il modo di abitare un territorio 
attraverso architetture complesse realizzate in PVC e aria che permettono una libertà formale che 
riflette forme arcaiche e zoomorfe. 
 

 
 

Il concetto tecnologico è basato sull’elemento aria che diviene il materiale costruttivo portante del 
gonfiabile. Il gonfiabile costituisce l’evoluzione della capanna, della tenda, dell’insediamento 
nomade e si riappropria del rapporto tra l’uomo e il paesaggio. L’uso del gonfiabile consente un 
diverso, divertente e alternativo modo di abitare un luogo, nella città e nel paesaggio.  
Un fenomeno che si è sviluppato mediante la semplicità di montaggio della struttura, e della 
capacità di creare con l’aria forme affascinanti. 
 

   
 



 170

La piscina galleggiante di Berlino 
Una vecchia nave da carico si trasforma in piscina galleggiante sulle acque della Sprea.  
Badenschiff è la piscina realizzata dagli architetti AMP Arquitectos nel 2004 e nasce dall’esigenza 
di utilizzare le piscine ed il centro benessere berlinese anche alle basse temperature invernali.  
D’estate il centro termale Badenschiff  è caratterizzato da una serie di piscine a pelo d’acqua che, 
grazie al sistema di copertura degli architetti AMP, sarà fruibile anche in inverno. 
Il nuovo Bedenschiff è realizzato con un particolare sistema di copertura a strati caratterizzato da tre 
membrane trasparenti ed opache che avvolgono le tre diverse piattaforme (tra loro comunicanti), 
progettato da Gilbert Wilk e Ana Salinas. Il rivestimento è composto da una doppia membrana in 
PVC traslucido sigillata alle estremità e giuntate con profili in alluminio alle estremità delle arcate, 
in maniera da formare dei “cuscini pneumatici” indipendenti. Questi gonfiati con aria deumidificata 
a bassa pressione, hanno la funzione di isolare perfettamente l’ambiente interno che in inverno è 
mantenuto alla temperatura costante di 25°C. Le varie membrane sono sostenute da arconi di legno 
curvi recuperati da una vecchia nave da carico. La struttura prende forma, oltre che con gli arconi, 
anche grazie a dei piccoli getti di aria, pompati tra le varie membrane, che hanno il duplice scopo di 
mantenere la corretta tensione per la resistenza al vento e di isolare termicamente l’interno delle tre 
piattaforme. 
Dall’interno, grazie alle membrane trasparenti, è possibile godersi il panorama berlinese 
comodamente abbandonati nelle acque calde delle piscine sia di giorno che di notte e a qualsiasi 
temperatura esterna. 
Il risultato finale è gradevole, economico e flessibile ed ha un aspetto interessante sia di giorno che 
di notte. 
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Progetto Eden a St. Austell in Cornovaglia. Nicholas Grimshaw & Partners. 
Il Progetto Eden è un complesso urbanistico in ampia scala realizzato a St Austell, nella regione di 
Cornwall, in Gran Bretagna. Il progetto venne ideato da Tim Smit e disegnato 
dall'architetto Nicholas Grimshaw. Nonostante fosse relativamente recente, questo progetto divenne 
presto una delle attrazioni più visitate in tutto il Regno Unito. Il complesso includeva due enormi 
cupole trasparenti, ognuna delle quali simulava un ecosistema biologico e ospitava differenti specie 
di piante e animali provenienti da tutto il pianeta. Il primo ecosistema artificiale simulava un 
ambiente tropicale, l'altro un ambiente temperato simile a quello mediterraneo. La realizzazione del 
progetto durò due anni e mezzo e venne aperto al pubblico nel Marzo del 2001. Il progetto è 
attualmente ancora attivo e uno degli obiettivi è quello di studiare come si evolvono gli ecosistemi. 
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Un po’ di storia 
1917: l’ingegnere inglese Frederick William Lanchester considerare per primo l’uso del gonfiabile  
          come sostituto di un metodo costruttivo tradizionale e pensa ad un nuovo modello di città  
          fatta di edifici gonfiabili.  
1958: viene realizzato un padiglione espositivo a Rotterdam in struttura pneumatica e un  
          capannone industriale per rimessa merci. 
 

 
 
1960: dalla seconda metà del decennio le strutture gonfiabili sono un fenomeno architettonico e  
          sociale. 
1970: nei primi anni del decennio negli USA la Poor Willie Productions realizza anche un manuale  
          di istruzioni d’uso per l’autocostruzione dei gonfiabili. 
1971: in occasione dell’International Viti-Viniculture Show di Mendoza in Sud America, un gruppo  
          di architetti formato da Lagomarsino/Bacciadonne/Karlic realizza quindici cupole gonfiabili,  
          collegate da un tubo lungo 230 m, che arrivano a coprire una superficie di 3500 mq. 
In occasione di un congresso gli studenti di architettura di Barcellona, sempre nel 1971, vengono 
“incaricati ” di realizzare strutture per l’ospitalità di 500-1000 persone con un budget di 200,000 
pesetas. Ad Hoc Committee for the instant city persuade l’architetto madrileno José Miguel de 
Prada, specialista nei gonfiabili (che infatti costruisce il centro di pattinaggio a Siviglia con questa 
tecnologia), di lavorare insieme a loro per il progetto della città istantanea. Viene così realizzato un 
prototipo “Pepito” che misura 16 m x 9m x 7 di altezza, cominciano a verificarsi i primi problemi 
tecnologici e l’adesivo con cui sono giuntate le parti del gonfiabile comincia a cedere, provocando, 
dopo tre giorni, il disfacimento del gonfiabile stesso. 
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Josè Prada, Centro di pattinaggio a Siviglia  
                         

  
                                                                                           Installazione con gonfiabile di Plastique Fantastique 
 
Plastique Fantastique è uno studio di architettura che testa le possibilità performanti dell’ambiente 
cittadino. Sito in Berlino, Plastique Fantastique nasce nel 1999 ed è stato influenzato da circostanze  
uniche che hanno fatto della città un laboratorio per spazi temporanei. Le sintetiche strutture di 
Plastique Fantastique circondano gli spazi contestuali come lo farebbe una bolla di sapone: è uno 
straniero che occupa e cambia le usuali relazioni e punti di vista. Mischiandosi con il paesaggio, dà 
vita ad un nuovo ambiente ibrido che permette un passaggio osmotico tra pubblico e privato. Le 
installazioni portano via il soggetto dal suo contesto portandolo in una nuova realtà di spazio. Le 
persone interagiscono con la bolla semplicemente vedendola o camminando intorno ad essa 
all’esterno o muovendosi all’interno e così la struttura diventa un mezzo per fare esperienza degli 
soliti spazi definiti in una situazione temporanea straordinaria. Plastique Fantastique crea strutture 
fluide e luminose che possono poggiarsi sulla strada, addossarsi ad un muro, infiltrarsi sotto un 
ponte, galleggiare su un lago, invadere un appartamento e generare una “prima urbana”. 
 
Frei Otto 
Frei Otto, autore dello stadio di Monaco di Baviera, ha studiato le strutture pneumatiche con una 
serie di schemi sulle possibili forme da utilizzare e sui comportamenti statici dei gonfiabili che oggi 
andrebbero re-interpretati individuando delle varianti ai progetti realizzati negli anni settanta grazie 
alla realizzazione di ricerche teoriche, tecnologiche e formali. 
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Lo stadio di Monaco di Baviera 
La struttura principale dell’impianto è in calcestruzzo armato gettato in opera combinato con 
elementi prefabbricati che costituiscono i solai e le gradinate. La copertura è invece realizzata con 
struttura metallica a traliccio disposta in modo radiale aggettante e permettendo così l’assenza di 
elementi di sostegno che possano disturbare la visione da qualsiasi punto delle gradinate. Il 
paramento, sia verticale che superiore, è costituito da cuscini pneumatici in membrana trasparente 
(politetrafluoroetilene o PTFE) indeformabile, ignifugo e resistente. Ognuna delle 2.874 losanghe è 
dotata d’illuminazione artificiale interne di tre diversi colori secondo la squadra che utilizza 
l’impianto: colore bianco per le gare della Nazionale tedesca, colore rosso per le gare del Bayern 
Monaco e colore blu per le gare del Monaco 1860. Sul livello di copertura 24 “cuscini” dispongono 
di un sistema di sollevamento tale da garantire la ventilazione.  
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Strutture gonfiabili: architetture 
 

    
 

    
 
Strutture gonfiabili: architetture, un esempio interessante 
Un pub gonfiabile pensato da Paul e Diane Browning, coppia di Skye, un isola del nord della 
Scozia. La ditta Amber Iris vende delle pratiche strutture gonfiabili in grado di essere installate 
ovunque, trasformandosi in brevissimo tempo in pub perfettamente operativi. 
L’azienda mette in vendita quattro strutture diverse, tutte chiamate con un nome che si riferisce a 
contenitori di solito usati per la birra: il Firkin, il Kilderkin, il Barrel e l’Hogshead. I prezzi variano 
dalle 4.379 £ alle 16.500 £ (dai 5.486 ai 20.669 €), ed è possibile ordinare pub gonfiabili 
personalizzati, destinati a spillare un unico marchio di birra. Realizzati interamente in uno speciale 
polimero PVC plasticizzato con strato interno ed esterno ricoperti da strati di polimeri rafforzati, 
possono ospitare fino a 50 persone. La Amber Iris afferma che i pub sono estremamente resistenti e 
longevi, che sono costruiti su modello dei tipici pub inglesi, dei quali conservano anche le 
dimensioni, e possono essere montati in circa due ore.  
Caratteristiche tecniche: 
Lunghezza esterna: 15    metri              Larghezza esterna: 7,5 metri            Altezza esterna: 8   metri 
Lunghezza interna: 13,3 metri              Larghezza interna: 4,6 metri            Altezza interna: 6,5 metri 
Peso: 850 kg                                         Tempo di montaggio: 2 ore ca. 
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Strutture gonfiabili: architetture, strutture di emergenza: 
Grazie alle loro caratteristiche (rapidità di montaggio/smontaggio, adattabilità al terreno, 
modularità, ecc.) i gonfiabili sono strutture particolarmente adatte a situazioni di emergenza. 
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Strutture gonfiabili: design 
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Strutture gonfiabili: altro 
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Sviluppi futuri: 
Si può costruire una casa gonfiabile con l’aria prigioniera come nel progetto, elaborato da altro -
studio. La casa è un monovolume formato dalle pareti verticali e dai lati inclinati della copertura 
che diventa un tutt’uno. In pratica le falde inclinate del tetto tradizionale diventano le superfici del 
parallelepipedo. Un’architettura studiata per esaudire la richiesta di vivere temporaneamente in 
contatto con il paesaggio e immersi nella luce naturale, dove il fabbisogno energetico viene 
soddisfatto attraverso dei sistemi fotovoltaici in silicio amorfo. 
 

   
 
Lo studio Formwork di San Francisco ha realizzato Solar Skin, una struttura modulare costituita da 
pannelli fotovoltaici gonfiabili che possono produrre e utilizzare energia solare per qualsiasi edificio 
senza l’applicazione di costose installazioni e ristrutturazioni. 
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Vantaggi strutture gonfiabili: 
- rapidità di montaggio e smontaggio 
- possibilità di coprire grandi spazi con un peso minimo della struttura portante  
- possibilità di insediare qualsiasi tipo di spazio 
- adattabilità a qualsiasi tipo di forma dando vita ad un nuovo tipo di architettura 

 

 
 
Svantaggi strutture gonfiabili: 

- dispendio di energia per mantenere attivo il motore di gonfiaggio delle pressostrutture 
- gonfiabili di forme derivanti principalmente dall’arco per motivi statici di auto sostegno 

della struttura rispetto ad elementi verticali 
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Strutture gonfiabili: esempi recenti in città 
1) Struttura pneumatica pressurizzata in piazza Matteotti: struttura portante con travature ad 

arco reticolate, rivestimento in PVC trasparente con rinforzi lungo il perimetro della sfera. 
Pressurizzazione resa possibile grazie alla continua immissione d’aria. 

 

    
 
2) Struttura pneumatica gonfiata in piazza San Lorenzo. Struttura autoportante ad arco, 

presenza di ganci di tela cuciti nella struttura per sostenere luci, altoparlanti, pannelli, ecc. 
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